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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

Fioriscono assunzioni, 
nuovi servizi e dj set

Ma alla lavanderia
del futuro serve
anche più sicurezza

Nell’anno dell’EXPOdetergo International che ci 
attende in ottobre a Milano, il futuro inizia ormai 
senza preavvisi. Nel settore della lavanderia si è passati 
da un lungo e indistinto post-crisi a una “ripresa” 
ormai in pieno corso, testimoniata dal moltiplicarsi 
delle offerte di lavoro. Ai primi di marzo, solo 
consultando Google tramite la parola “lavanderia”, 
saltavano fuori annunci di ricerca per dieci operai 
in una struttura industriale di Mestre, oltre a una 
quarantina di altri posti sparsi per l’Italia. Numeri 
impensabili appena un anno fa.
Ma il futuro galoppa anche sul fronte del servizio di 
lavanderia, che resta indispensabile pur cambiando 
spesso le proprie modalità. In una società in cui entro 
le mura domestiche si tende a non stirare più, e a 
lavare lo stretto necessario, il cliente non viene più 
atteso dentro un negozio, ma cercato a domicilio o 
sul luogo di lavoro. Un esempio in tal senso arriva 
dall’Associazione Industriali di Modena, che ha 
avviato un servizio di lavanderia per i dipendenti delle 
imprese associate. Questi ultimi possono rivolgersi alle 
aziende Orso Bianco, Orsetto Lavatore e La Vecchia 
Ghirlandina con cui concordare, a prezzi scontati, 
ritiro e consegna dei capi nella propria sede di lavoro, 
oppure a casa con un sovrapprezzo di cinquanta 
centesimi.
Tutto è in via di mutazione con una rapidità così 
sorprendente da suggerire più di un commento. 
Perché il termine “lavanderia” si immischia 
attualmente anche con i nostri modelli di convivenza 
e socializzazione. Volendo per esempio approfondire 
sonorità e tendenze del secolo in corso, una risposta 
fuori da ogni schema precostituito arriva dalla 
Florenwash, lavanderia a gettoni gestita da stranieri al 
numero 22 di via degli Equi, a Roma. Qui un’umanità 
molto trendy e conviviale si è data raduno per l’evento 
LaWanda, dj set che gli artisti del collettivo Beat 
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Soup hanno condotto una sera in mezzo a lavatrici 
ed essiccatoi in funzione: il continuo andirivieni 
di folla fra birre da stappare e cuffie da inserire è 
divenuto tema di un’intera puntata del programma 
online DLSO, “Dance like Shaquille O’ Neal”, dove 
il personaggio citato è il campione di basket del 
decennio scorso Shaquille O’ Neal, che con i suoi 150 
chili di peso ispira coreografie da strada quanto meno 
dirompenti.
L’importante è imboccare fino in fondo la via del 
virtuoso cambiamento. In modo che esso comprenda 
il capitolo fondamentale della sicurezza sul lavoro, 
valido per tutti i settori produttivi, fra i quali l’indotto 
della lavanderia, pur distinguendosi in positivo 
rispetto ad altri, diventa comunque occasionale 
contesto di incidenti più o meno gravi, riportati dalle 
cronache.
Il giorno in cui spariranno notizie del genere, il futuro, 
che oggi iniziamo a vedere, sarà realtà quotidiana.
 

New job offers,
new services

and DJ sets flourishing
But the laundries
of the future also need 
more safety

2018, the year of EXPOdetergo International 
scheduled for October in Milan, will welcome us and 
the future that is starting without any warning. As 
far as the laundry sector is concerned, it moved from 
long and indistinct post-crisis time to a “recovery” 

which is actually reflected by many open job positions 
advertised online and not only. In the beginning of 
March, browsing through Google with “laundry” as 
a search word, ten open work positions came up in 
Mestre advertised by an industrial plant. We also 
came across other forty job offers spread all over Italy. 
The future moves on very fast in the world of laundry 
services, too. Even if they often change, they keep 
their crucial role. In the society where ironing at 
home is almost gone and washing comes down to 
the very necessary amount, clients are not only just 
awaited at the shop but looked for at their home or 
at work. An example of such an approach comes 
from Associazione Industriali di Modena (Industrial 
Association of Modena) that started a laundry 
service for staff working at the associated companies. 
The personnel can use services offered by laundries: 
Orso Bianco, Orsetto Lavatore and La Vecchia 
Ghirlandina. They have their garments cleaned at 
discounted rates. They also can have their garments 
delivered at home with an extra charge of 50 cents. 
Everything is changing so surprisingly fast that it takes 
more than just one comment to frame it. Also because 
the term “laundry” combines with our current models 
of sharing and socialising. Let us take a look at e.g. 
current music trends. Here, the answer from outside 
the box comes from Florenwash, a self-service laundry 
run by a group of foreigners in degli Equi Street 22 
in Rome. A very trendy and friendly group, namely 
the Beat Soup organization, made an appointment 
at a laundry to celebrate an event called LaWanda. 
The DJ turned the music on among working washing 
machines and dryers, and the continuous coming 
and going of people, bottles of beer, headsets and 
much more became the main topic of one of an online 
programs called DLSO: “Dance like Shaquille O’ 
Neal”, the famous basketball player of last decade. 
A-150 kg popular character definitely inspires some 
explosive street dancing. 
Finally, what is important is to thoroughly consider 
taking the right direction of the change. It should also 
concern the fundamental aspect of work, namely work 
safety that refers to every productive sector including 
laundry sector as well. Even if it distinguishes itself 
positively from other sectors, according to the news, 
work accidents still occasionally happen there. 
The day this type of news disappears, the future 
starting now will become our everyday life.
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COVER
STORY Gli impianti Montanari

per lavanderie industriali:
chiave di ingresso
nell'Industria 4.0

L’azienda modenese fornisce alle lavanderie industriali sistemi di movimentazione 
indispensabili per partecipare da protagoniste alla grande rivoluzione in corso per quanto 
riguarda l’organizzazione del lavoro e della produzione. Quattro i punti di forza messi in 
campo: automazione spinta, interconnessione integrale, reti di sensori distribuite su tutte 
le macchine coinvolte nel processo, integrazione fra Information e Operation Technology. 

Con la possibilità di giovarsi dell’assistenza in remoto costantemente garantita dalla 
Control Room Montanari

La Montanari Engineering Construction è un’azienda 
modenese presente sul mercato dai primi anni ’50, ini-
zialmente nella movimentazione interna delle merci in 
settori produttivi di varie categorie merceologiche (tes-
sile, alimentare ecc.).
Dal 1980, la Montanari si è specializzata nel settore 
delle lavanderie industriali al quale offre sistemi e so-
luzioni con tecnologie costantemente all’avanguardia 

Montanari Engineering Construction s.r.l. based in Mo-
dena area was founded in the early ’50s. Initially, the 
activity related to internal transport of goods in various 
production sectors (textile, food, etc.).
Since 1980, Montanari has been specialised in indu-
strial laundry sector. The business offers solutions and 
transport systems based on highly advanced techno-
logy that best meets the requests of the clients.  The 
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This company based in Modena area supplies industrial laundries with linen transport 
systems that enable all the key players of the market today to participate in the revolution 

of work organisation and production. Montanari’s four clearly distinguished points of 
strength include: advanced, automatic transport systems, complete interconnection, 
sensors provided to all the machines that make part of the process, Information and 
Operation Technology integration together with the possibility of remote assistance 

guaranteed by Montanari Control Room

di • by
Stefano Ferrio

Montanari 
equipment 

for industrial 
laundries:

the key to enter 
4.0 Industry

che siano in grado di soddisfare al meglio le necessità 
della propria clientela. Parliamo di sistemi e soluzioni 
di qualità, in grado di migliorare la produttività (con 
particolare attenzione al contenimento dei costi), e di 
semplificare il lavoro, organizzandolo con soluzioni al-
tamente tecnologiche.
Tali sistemi si conciliano con gli obiettivi proposti 
dall’industria 4.0 che si rivolgono a tutte le aziende che 
vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivo-
luzione industriale. Nello specifico, sul mercato italia-
no, tutte le soluzioni Montanari rientrano all’interno dei 
beni funzionali alla trasformazione tecnologica secon-
do il modello “INDUSTRIA 4.0” e usufruiscono quindi di 
agevolazioni fiscali consistenti.
Montanari Engineering and Construction negli ultimi 
anni ha ulteriormente sviluppato il proprio ufficio IT, 
nella consapevolezza che l’innovazione delle proprie 

solutions and systems by Montanari are able to impro-
ve the productivity (with the particular focus on costs 
reduction) and to simplify the work by applying highly 
technological solutions to its organization. 
The systems combine perfectly well with the objecti-
ves provided by 4.0 industry that works with the busi-
nesses willing to seize opportunities deriving from the 
fourth industrial revolution. Specifically, all the solutions 
by Montanari fall into the category of technological 
transformation goods that according to “INDUSTRIA 
4.0” model are subjected to consistent tax concession 
as far as Italian market is concerned.
Montanari Engineering and Construction has fur-
ther developed the IT department over the last ye-
ars knowing that innovation applied to the solutions 
is strictly connected to data information evolution, the 
new paradigm of the future. “Industry 4.0” revolution 
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soluzioni passa soprattutto da un’evoluzione dell’infor-
matizzazione del dato, nuovo paradigma del futuro. La 
rivoluzione “Industria 4.0” riguarderà quindi anche la 
gestione della biancheria all’interno delle lavanderie in-
dustriali e presso i clienti; ciò permetterà quindi di poter 
analizzare produttività, movimentazione e spedizione al 
cliente in modo tale da poter monitorare e intervenire 
sui processi, al fine di un ottimale tasso di efficienza. 

therefore, will also concern linen management in in-
dustrial laundries; it will allow to analyse productivity, 
transport and delivery in a way that makes it possible 
to monitor and intervene as far as processes go in or-
der to obtain excellent efficiency rate. 
Montanari plants are equipped with specific software 
that has been developed directly by the company, the-
refore focused on specific needs expressed by indu-
strial laundries. It is calibrated on data to be provided 
for each area of competence. Data information allows 
to manage linen perfectly and accurately through desi-
gnated monitoring, tracking and transport tools. It can 
also reveal possible problems during linen transport 
cycle starting from wash to delivery.

Gli impianti Montanari sono dotati di software specifici, 
sviluppati direttamente all’interno dell’azienda e quindi 
focalizzati sulle esigenze specifiche relative alla gestio-
ne delle lavanderie industriali, pertanto tarati sulle spe-
cificità che un software deve fornire nella propria area 
di competenza. L’informatizzazione del dato, attraver-
so appositi strumenti di supervisione, controllo e movi-
mentazione, permette di gestire in maniera ottimale e 
funzionale il percorso della biancheria all’interno dello 
stabilimento, rilevando eventuali problematiche duran-
te tutto il ciclo che va dal lavaggio alla spedizione.
L’analisi dell’intero processo produttivo consente quin-
di di poter analizzare e migliorare eventuali aree di 
inefficienza che determinano un calo della produttivi-
tà, intervenendo e ottimizzando ed automatizzando i 
processi meno efficienti.
Come si realizza in concreto la rivoluzione tecnologi-
ca in una lavanderia industriale all’interno del concetto 
“INDUSTRIA 4.0”? Quattro sono i punti di forza.

The analysis of the entire productive process allows to track 
and improve possible areas of inefficiency that can deter-
mine the decrease in productivity. It is therefore, possible to 
intervene, optimize and automate less efficient processes. 
How is the technological revolution carried out practi-
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 1) Automazione sempre più spinta, con sistemi che 
siano sempre più interfacciabili con i software;
 2) Interconnessione e comunicazione tra i diversi si-
stemi ed i relativi sensori (RFID, fotocellule); 
 3) Reti di sensori distribuiti sulle macchine e negli 
indumenti al fine di ottimizzare il processo produttivo;
 4) Integrazione tra sistemi gestionali (ERP), sistemi 
di produzione, sistemi logistici e controlli di processo, 
e quindi integrazione tra Information Technology (IT) e 
Operation Technology (OT) e Automation Technology 
(AT). Ciò determinerà notevoli cambiamenti nella strut-
tura organizzativa e un maggiore coordinamento dei 
responsabili nelle diverse funzioni aziendali.
Una tale interconnessione dei processi e l’utilizzo coor-

cally within the concept of “INDUSTRY 4.0”? There are 
four points of strength.
 1) More and more advanced automation and sy-
stems interface with software solutions;
 2) Interconnection and communication between va-
rious systems and relative sensors (RFID, photocells) 
 3) Garments and machines provided with sensors 
in order to optimize the productive process;

 4) Integration between management systems (ERP), 
production systems, logistics and process controls to-
gether with the integration of Information Technology 
(IT), Operation Technology (OT) and Automation Tech-
nology (AT). It determines significant changes in the or-
ganisational structure and greater coordination of staff 

dinato delle diverse tecnologie determinerà una vera e 
propria rivoluzione che avrà anche una ricaduta su tutta 
la supply chain al fine di ottimizzare i processi, e produr-
re in tempo reale e senza sprechi (lean manufacturing).
Inoltre, l’azienda Montanari, grazie alla connessione in 
rete delle proprie soluzioni, permette di effettuare a di-
stanza un check up completo dell’impianto e, ove sia 
necessario, di fornire l’assistenza tecnica in tempo reale.
Un esempio di un impianto Montanari tecnologica-
mente molto avanzato, sia da un punto di vista dell’au-
tomazione dei sistemi che dell’informatizzazione del 
dato, è stato realizzato in una lavanderia industria-
le che ha sede in Repubblica Ceca; tale impianto è 
costantemente monitorato da remoto dalla “Control 
Room” Montanari, in modo tale che si possa interveni-
re immediatamente in caso di problematiche tecniche 
o inefficienze.
La Montanari offre quindi una serie di soluzioni integra-
te e specifiche per le lavanderie del futuro, partendo 
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in charge of various company functions. 
Such interconnection of processes and the coordinate 
use of different technologies are going to determine a real 
revolution that will undoubtedly influence the entire supply 
chain. It will contribute to process optimization and real 
time production without any waste (lean manufacturing).
What is more, thanks to their network connection of 
solutions, Montanari offers a complete remote check-
up of the plant and, provides technical assistance real 
time if necessary. 
An example of a technological and highly advanced 
plant by Montanari in terms of both automation of sy-

dall’ingresso della biancheria sporca, per passare alla 
cernita e allo stoccaggio della biancheria sporca, ai na-
stri trasportatori di raccordo tra le varie macchine, fino 
agli impianti di stoccaggio aereo del pulito e alle linee di 
confezionamento e spedizione al cliente finale. •

stems and digitalization has been realised for a heavy-
duty laundry in Czech Republic. The plant is constantly 
remotely monitored by Montanari “Control Room” the-
refore, it is possible to intervene immediately if possible 
technical problems or inefficiency occur. 
Montanari offers a series of integrated solutions for the 
laundries of the future starting from the arrival of soiled 
linen, its sorting and storage, conveyor belts connec-
ting various laundry machines, overhead systems for 
clean linen to packing lines and final delivery. •
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Tel./Ph. +39 059 330127 Fax +39 059 826725 
Mail: info@montanarisrl.it
www.montanariengineering.com

È festa per gli 80 anni di papà Lucio
fondatore di un’azienda di successo

Giorno di grande giubilo alla Montanari Engineering, il 
prossimo 11 aprile, quando si festeggeranno i “primi 80 
anni” di Lucio Montanari, che è poi il fondatore dell’azien-
da modenese, tuttora saldamente al timone dell’impresa 
assieme ai figli Claudio e Daniele.
È infatti l’11 aprile 1938 quando viene al mondo l’impren-
ditore che già a 12 anni inizia a dividersi fra i primi lavoretti 
e lo studio alle scuole serali. Sono solo i passi d’esordio 
di una lunga avventura, nella quale il giovane Lucio trae 
uno dei motivi di ispirazione dalle esperienze del padre, 
capace di mutuare nell’industria agricola le conoscenze 
di movimentazione delle merci apprese durante il proprio 
servizio in Marina.
Anche Lucio Montanari si forma come imprenditore nel 
settore agricolo, per passare poi a quelli della meccanica, 
della ceramica e degli alimentari. Il filo conduttore diventa 
presto un ideale nastro trasportatore che, in ognuno di 
questi comparti, affina e arricchisce il marchio creato da 
Lucio Montanari. Finché tutto è pronto per il salto decisi-
vo nel settore della lavanderia, dove attualmente l’azienda 
modenese riveste posizione di eccellenza riconosciuta a 
livello internazionale nell’ambito della logistica e della mo-
vimentazione dei capi.
Il segreto di un successo così globale, testimoniato dagli 
oltre sessanta impianti realizzati ogni anno, e dagli oltre 
sei milioni di chili di biancheria ogni giorno movimentata 
in tutto il mondo, sta anche nel modello artigianale a cui 

l’azienda si conforma, comprendendo sin dall’inizio che 
ogni lavanderia ha una struttura a cui bisogna adattare i 
propri sistemi di trasporto. Affinché tutto sia progettato, 
disegnato e realizzato “su misura”. Come la grande tra-
dizione del Made in Italy ha insegnato a Lucio Montanari.

Celebrating the 80th birthday of Lucio,
the father and founder of a successful 
business 

11 April is going to be the day of great joy at Montanari 
Engineering when “the first 80 years” of Lucio Montanari, 
the founder of this company from Modena are going to be 
celebrated. The father runs the business together with his 
two sons, Claudio and Daniele.
The entrepreneur was born on 11 April, 1938. When he 
was 12, he studied in the evenings and slowly started his 
first small jobs dividing his time between the two activities. 
Those were his first steps leading to the great working 
adventure. Young Lucio was definitely inspired by his fa-
ther’s long experience and thorough knowledge on goods 
transport that he acquired while serving in the Navy.  La-
ter on, he put it into practice in the agriculture field. First, 
Lucio Montanari became an entrepreneur in the agricultu-
re sector, too. Then, he moved on to machines, ceramic 
and food sector. The guiding line soon became an ideal 
conveyor belt that improved and enriched the brand cre-
ated by Lucio Montanari as far as each of these sectors 
go. Until everything got ready for the great move towards 
the laundry sector. Today, the business is recognized as a 
world-leading provider of excellence in terms of logistics 
and linen transport systems in laundries.
The secret of this global success that translates to over 
sixty plants realized per year and more than six million kg 
of linen transported per day in plants all over the world 
undoubtedly derives from the artisan model the company 
conforms to. Montanari has always known that every lau-
ndry has got their own structure to which linen transport 
systems must be adopted. According to Montanari, eve-
rything is bound to be designed as “tailor made” following 
and reflecting the great Made in Italy tradition that Lucio 
Montanari learned from.
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Metri quadrati venduti 15mila184,5 su 17mila disponibili. Espositori diretti che li 
hanno acquistati, 197. Ormai siamo agli sgoccioli, il grande plastico di EXPOdetergo 

International 2018 sta per essere completato

Total square meters sold: 15,184.5 out of 17,000 sq. m. available. 197 direct exhibitors.
We are slowly drawing to a close. EXPOdetergo International 2018 floorplan

has almost been completed

EVENTI
EVENTS

EXPOdetergo International 2018,
ultimi metri liberi

Due ricerche faranno il punto
sul mercato della lavanderia

EXPOdetergo International 2018,
the last available spaces 

Two different studies make a point
on laundry market

Come quei numeri dimostrano, alla data dell’8 mar-
zo scorso restavano poche centinaia di metri quadrati 
da assegnare agli espositori che, dal 19 al 22 ottobre 
prossimi, intendono essere presenti alla Fiera di Milano 
Rho. La corsa agli spazi è quanto meno comprensibile, 
considerando la possibilità di partecipare all’expo’ ri-
conosciuta leader mondiale nel settore della manuten-
zione del tessile. Alla fine i 17mila metri quadrati messi 
a disposizione da Fiera Milano saranno integralmente 
coperti.
Gli input dettati da questa corsa al tutto esaurito sono 
peraltro recepiti dall’organizzazione di EXPOdeter-
go International 2018 che sta approntando un pro-
gramma 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 

As the figures show, on 8 March 2018 only few hun-
dred square meters had been left for the exhibitors to 
book at Fiera Milano based in Rho from 19 to 22 Oc-
tober 2018. The race to get the last available spaces is 
more than comprehensible considering the possibility 
of participating in a world leading exhibition of textile 
maintenance sector. Eventually, 17thousand square 
meters available at Fiera Milano are all going to be sold. 
Given the input of this race, the organizers of EXPOde-
tergo International 2018 are working on a program of 
events to propose during the show that will welcome 
numerous visitors and the audience composed of en-
trepreneurs, sector operators, salesmen and laundry 
sector business people. During the show, EXPOdeter-
go International is going to present the results of two 
extremely interesting research studies carried out by 
Cerved for EXPOdetergo International 2018. Cerved, 
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one of the major Information Providers, with its 1903 
employees and 377m turnover per year, will make a 
point on two different market sectors, yet equally dy-
namic and vital: dry-cleaning and industrial laundries.
The events will undoubtedly contribute to the strong 
economic and media impact of the show that seems 
to be destined to break the record as far as the num-
ber of visitors and exhibitors go. In 2014, during the 
previous EXPOdetergo International edition, 20,100 vi-
sitors registered. 50% of them were foreigners coming 
from five continents. Professional sector operators re-
presented 102 countries. 
Considering this positive booking trend and a better 
general economic situation of the market if compared 
to 2014, the hopes for a “record” show 2018 have 
been set high. This has also been encouraged by the 
Early Booking program that offered discount on the 
exhibiting space rates if booked in advance within an 
established date. 
The key word that has always been associated to the 

profila l’evento di presentazione di due fondamentali, 
attesissime ricerche di mercato affidate da EXPOde-
tergo al 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.
Anche questi incontri concorreranno al grande impatto 
economico e mediatico di una manifestazione che ap-
pare destinata a battere i record di affluenza di tutte le 
precedenti edizioni. È bene rammentare che nel 2014 
l’ultima EXPOdetergo International ha fatto registrare 
20mila100 visitatori, per il 50% stranieri provenienti dai 
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cinque continenti. Quanto agli operatori professionali, 
provenivano da 102 Paesi del mondo.
Considerando da una parte il trend finora entusia-
smante della vendita di spazi e dall’altra la congiun-
tura economica, più positiva rispetto alla fine-crisi del 
2014, si può già coltivare la netta impressione che EX-
POdetergo International numero 18 si stia avviando a 
superare ogni record della manifestazione, certamen-
te incoraggiata in tal senso dall’iniziativa già conclusa 
dell’Early Booking, la prenotazione degli spazi fieristici 
in cambio di un importante sconto.
Parola d’ordine della fiera sarà ancora una volta “inno-
vazione”. Negli stand di EXPOdetergo International la 
ritroveremo in svariati temi di attualità, fra cui: le grandi 
linee di trattamento completamente automatizzate e 
finalizzate al risparmio energetico;  le lavatrici capaci 
di contenere più di cento chilogrammi di biancheria in 
spazi molto contenuti; le etichette RFID per il ricono-
scimento e lo smistamento dei capi che riducono le 
perdite di biancheria; i macchinari in grado di stirare 
oltre cento camicie all’ora con un notevole risparmio di 
risorse; i detergenti a impatto zero.  
Come d’altra parte segnalato in ogni numero di Deter-
go, molti dei motivi di interesse ruoteranno attorno a 
quel filo conduttore della sostenibilità che caratterizza 

and sorting linen thanks to which the loss of linen is 
reduced; ironing machines with the capacity of ironing 
more than a hundred shirts per hour and reducing 
costs; no environmental impact washing detergents. 
As it has been highlighted in every Detergo magazine 
issue, sustainability is going to constitute the core in-
terest of the field as it has been the main characteristic 
feature of the laundry sector over the last years and will 
definitely continue to be.
Innovation, efficiency and low environmental impact 

show is innovation. We will be able to observe it at 
EXPOdetergo International stands: completely auto-
mated linen treatment lines aiming at energy saving: 
more than a hundred kg capacity washing machines 
designed for reduced spaces; RFID tags for tracing 
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Elenco espositori
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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 (BE) 
• ALUX (PL) 
• ALVI  (IT) 
• ANGHINETTI & CAMPTEL (IT) 
• ARTMECC (IT) 
• BARBANTI (IT) 
• BATTISTELLA B.G. (IT) 
• BERGPARMA (IT) 
• BIAR (IT) 
• BIKO (CH) 
• BOLDODUC (FR) 
• BÖWE (DE) 
• BRENTARENO (IT) 
• BRONGO (IT) 
• BÜFA (DE) 
• CARGO PAK (IT) 
• C.F.B. (IT) 
• CHRISTEYNS ITALIA (IT) 
• 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  (FR) 
• DATAMARS (CH) 
• DELTA PB (IT) 
• DEREN (FR) 
• DEXTER LAUNDRY (USA) 
• DIELLE (IT) 
• DOMUS LAUNDRY (ES) 
• DUE EFFE (IT) 
• DUNNEWOLT (NL) 
• È COSÌ (IT) 
• ECOLAB (IT) 
• ELECTROLUX PROFESSIONAL (IT) 
• EMMEBIESSE (IT) 
• ENGEL-GEMATEX (DE) 

• EOLO ELETTRODOMESTICI (IT) 
• ERREZETA2 (IT) 
• ESSEBI (IT) 
• EUROFOLDER (IT) 
• F.B. ITALY (IT) 
• F.L.A.I. (IT) 
• F3 FUMAGALLI (IT) 
• FAGOR (ES) 
• FANAFEL BY VALMET (PT) 
• FERAX (IT) 
• FIBIR ITALIA (IT) 
• FIMAS (IT) 
• FINTEC (DE) 
• FIORE (IT) 
• FIRBIMATIC (IT) 
• FOLTEX (NL) 
• FORNITURE TESSILI CIMMINO (IT) 
• FRETTE (IT) 
• G.B.M. ELETTROCHIMICA (IT) 
• G. STAHL Wäschereimaschinenbau (DE) 
• GAVARDO CALDAIE (IT) 
• GEISS RICHARD (DE) 
• GESTICLEAN UP (FR) 
• GHIDINI BENVENUTO (IT) 
• GIRBAU (ES) 
• GRANDIMPIANTI ILE ALI (IT) 
• GREENEARTH CLEANING (US) 
• HANS-JOACHIM SCHNEIDER (DE) 
• HELPI (IT) 
• IDEAL MANUFACTURING (UK) 
• ILSA (IT) 
• IMESA (IT) 
• INDEMAC (IT) 
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI  (IT) 
• INVENGO (FR) 
• INWATEC ApS (DK) 
• IRON MADE IN ITALY (IT) 
• ITALCLEAN (IT) 
• JUMAG DAMPFERZEUGER (DE) 
• KAAN (IT) 
• KANNEGIESSER ITALIA (IT) 
• KANNEGIESSER (D)
• KONA (IT) 
• KREBE-TIPPO (SI) 
• KREUSSLER (DE)
• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA (IT) 
• LA T TECNICA (IT) 
• LACO MACHINERY (BE) 
• LAMAC MACHINERY (BE) 
• LAPAUW INTERNATIONAL (BE) 

• LCT LAUNDRY COMPUTER TECHNICS (NL) 
• LM CONTROL (FR) 
• MACPI PRESSING DIVISION (IT) 
• MAESTRELLI (IT) 
• MAGNABOSCO (IT) 
• MANARA ROBERTO (IT) 
• MARK (IT) 
• MAS (IT) 
• MASA (IT) 
• MBT ENDUSTIYEL TEKSTIL  (TR) 
• MENTASTI G. (IT) 
• MERELLI SANTINO (IT) 
• METALPROGETTI (IT) 
• MEVO METZLER (AT) 
• MINGAZZINI (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) 
• PANDORA - PRIMOLINO (IT) 
• PAROTEX (IT) 
• PICCHI (IT) 
• PIZZARDI (IT) 
• PONY (IT) 
• PRIMA (IT) 
• PRIMA FOLDER (IT) 
• PRO.MA (IT) 
• RAMPI (IT) 
• REALSTAR (IT) 
• REDATEX (IT) 
• RENZACCI (IT) 
• REVISTA MULTISERVICIOS DE LAVANDERIA
  Y TINTORERIA (AR) 
• RICATEX (IT) 
• ROSSELLO ANTONINA  (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) 
• SOCOLMATIC (IT) 
• SoCom (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 GLOBAL MAKINA (TR) 
• TREVIL (IT) 
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI (IT) 
• TWO-M KASEI (JP) 
• UNICA (BE) 
• UNICA (IT) 
• UNICAL AG (IT) 
• UNION (IT) 
• UNISEC (ES) 
• USTEK RFID SOLUTIONS (TR) 
• 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)

Per informazioni e iscrizioni
To get more information and register
expodetergo@fieramilano.it 
+39 02 4997.7129/6241

are going to be key words of the upcoming edition 
of EXPOdetergo International. Exhibitors will display 
their new products only. They will provide professio-
nal update, also through exclusive previews, and the 
possibility of evaluating the best technology applied in 
terms of competitiveness and business performance. 
Visit EXPOdetergo International from 19 to 22 Oc-
tober 2018, Fiera Milano Rho. •

negli ultimi anni - e sicuramente continuerà a farlo - l’in-
tero settore della lavanderia. 
Innovazione, efficienza e basso impatto ambientale si 
annunciano così come le parole chiave della prossima 
edizione di EXPOdetergo International, fiera in cui si po-
tranno valutare esclusivamente prodotti nuovi, in modo 
da garantire agli operatori, anche attraverso la presenza 
di anteprime esclusive, l’aggiornamento professionale e 
la valutazione delle migliori tecnologie in grado di sup-
portare la competitività e la resa del proprio business. 
Appuntamento dunque con EXPOdetergo Internatio-
nal dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho. • 
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Garantire e migliorare un 
servizio di qualità nel settore 
del turismo, della sanità e 
della sicurezza sul lavoro, 
nel rispetto delle regole e 
dell’ambiente.
Questo l’obiettivo del 
documento di Assosistema, 
che ha condiviso con 
Confindustria e con le forze 
politiche, affinché siano 
comprese non solo nel periodo 
di campagna elettorale, ma 
anche recepite dal futuro 
governo.

della qualità del servizio; nei 
servizi in appalto, valorizzazione 
della politica dei costi standard 
correlata a consumi e qualità 
predefiniti. Lotta alla contraffazione 
e maggiore sorveglianza nel 
mercato dei Dpi per aumentare la 
sicurezza sul lavoro. Superamento 
della logica dell’“Usa e getta” 
a favore del principio del 
Riutilizzabile, anche attraverso il 
riuso del tessile a fine vita.
Questi gli asset che Assosistema 
ritiene strategici per il proprio 
settore e sui quali sta 
sensibilizzando le Istituzioni.
LA REGOLAZIONE DEL 
MERCATO
Il sistema di qualificazione 
delle imprese/Turismo 
Obiettivo di Assosistema è 
arginare il fenomeno della 
concorrenza sleale e aumentare le 
garanzie di sicurezza e qualità per 
i lavoratori e per gli utenti finali.
Per raggiungere tale obiettivo, 
Assosistema propone di attuare 
il disposto normativo previsto nel 
testo unico sulla sicurezza che 
prevede l’emanazione da parte 
del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di un decreto 
di attuazione contenente i criteri 
della qualificazione. Decreto che 
Assosistema ha già proposto al 
Ministero ma che ancora non è 
stato emanato.
Adeguata progettazione delle 
gare d’appalto/Sanità
Obiettivi di Assosistema sono:
- Adeguata progettazione gare 
di appalto nella sanità per evitare 
le conseguenze di tagli lineari 
come unica soluzione per ridurre 

Assosistema lancia 
documento programmatico 
per il futuro governo

la spesa sanitaria; contributo 
costruttivo all’utilizzo, nell’ambito 
dei servizi in appalto, dei costi 
standard correlati a consumi e 
qualità standard.
- Mantenimento dei livelli 
occupazionali del settore evitando 
ricadute sociali anche sul territorio 
derivanti da basi d’asta troppo 
basse e non allineate ai prezzi 
Anac (già di per se questi ultimi 
non pienamente idonei a garantire 
servizi adeguati)
- Evitare difformità a carattere 
regionale nell’indizione delle gare 
pubbliche che interessano il 
settore
Per raggiungerli, Assosistema 
chiede l’adozione di un quadro 
normativo chiaro, effettivo ed 
uniforme, in grado di disciplinare in 
modo il più possibile omogeneo gli 
affidamenti pubblici nel comparto 
economico rappresentato, 
attraverso la presentazione di un 
bando tipo.
Obblighi normativi per la 
sanificazione e il mantenimento 
in stato di efficienza dei 
Dispositivi di Protezione 
Individuale/Sicurezza sul lavoro
Obiettivo è raggiungere maggiori 
garanzie per i lavoratori sotto il 
profilo della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Per far 
ciò, Assosistema propone 
di accrescere gli standard di 
sicurezza garantiti ai lavoratori, 
prevedendo ulteriori cautele 
rispetto a possibili profili di rischio 
(ad es. rischi dell’apparato 
respiratorio, infezioni, malattie 
cutanee, etc.) che non trovano 
regolamentazione nella 

ADV
ECOLAB

Qualificazione dell’offerta 
turistica italiana sotto il profilo 
igienico-sanitario attraverso 
l’applicazione di standard 
qualitativi ed ambientali. Adeguata 
progettazione delle gare d’appalto 
sanitarie per evitare ricadute 
sull’occupazione e abbassamento 

Marco Marchetti, presidente ASSOSISTEMA
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perchè gli ospiti sono importanti
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Con OxyGuard™40 si mantiene un livello eccezionale di

bianco , lavaggio dopo lavaggio, e si recuperano i capi

ingrigiti, aiutando a mantenere il bianco più a lungo e
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Bianco. Super Bianco.
Not just White. Super White.

OxyGuard™40 offre protezione superiore delle fibre, 

consente di allungare la vita dei tessuti, riducendone 

notevolmente la degradazione, e rende la biancheria 

più morbida a lungo. riducendo i costi di cambio biancheria. 

MANTENIMENTO DELLE FIBRE DOPO 50 LAVAGGILIVELLO DI BIANCO DOPO 50 LAVAGGI
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disciplina vigente e, dall’altro, di 
responsabilizzare il lavoratore non 
soltanto nella conservazione del 
DPI, ma anche nella più delicata 
fase del suo utilizzo.
Sorveglianza del mercato e 
lotta alla contraffazione/Safety
Per contrastare tutte le forme di 
concorrenza sleale che minano 
alle fondamenta la sicurezza e 
la qualità del lavoro e dei servizi 
offerti, Assosistema ha siglato 
un Memorandum con l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli. 
Oltre ad una formazione specifica 
al personale delle Dogane, 
Assosistema propone un maggior 
coinvolgimento istituzionale 
dell’Associazione per definire, 
monitorare e regolamentare la 
necessaria attività di sorveglianza 
da parte degli organi preposti 
al controllo, con la finalità di 
eliminare e ridurre la contraffazione 

nel mercato dei Dispositivi di 
protezione individuale attraverso 
anche il coinvolgimento diretto 
delle imprese.
La creazione della filiera del 
riutilizzabile
Assosistema si impegna 
quotidianamente e da sempre 
sostiene i valori di sostenibilità, 
qualità e sicurezza del lavoro 
dei prodotti e servizi offerti, che 
rappresentano benefici a favore 
degli operatori e degli utenti 
finali. Nell’ambito dell’iniziativa 
“USE&REUSE”, Assosistema 
sensibilizza e promuove l’utilizzo 
del Tessile Riutilizzabile e il 
principio del recupero, attraverso il 

riuso e il riutilizzo, del tessile a fine 
vita.
Per questo, l’Associazione 
propone il sistema della Ta.Ri. 
incentivante: una buona pratica 
che consente una riduzione 
in percentuale della Ta.Ri. per 
le strutture commerciali che si 
avvalgono del tessile riutilizzabile 
(tovaglie e tovaglioli) nell’esercizio 
della propria attività. Questa 
misura ha come obiettivo la 
riduzione dei rifiuti prodotti da 
queste strutture con conseguente 
riduzione dei costi di smaltimento 
e un impatto positivo sulla 
sostenibilità ambientale dei 
territori. •

it-it.ecolab.com/offerings/oxyguard-40

 

OxyGuard™40 Alkali
New built alkali to improve water conditions, allowing for better cleaning.

OxyGuard™40 Detergent

it-it.ecolab.com/offerings/oxyguard-40

La biancheria è importante
perchè gli ospiti sono importanti

Linens matter because guests matter.

        Programma certificato 
EU-Ecolabel

I vostri clienti ameranno OxyGuard 40

perchè offre ottimi risultati di qualità, e li aiuterà a creare 

un'esperinza unica per i loro ospiti.

        PIU' BIANCHE E MORBIDE

Bianco Splendente!

Con OxyGuard™40 si mantiene un livello eccezionale di

bianco , lavaggio dopo lavaggio, e si recuperano i capi

ingrigiti, aiutando a mantenere il bianco più a lungo e

CLORO

CLORO

Più Vita ai Tessuti!

VS.

™

: 

Bianco. Super Bianco.
Not just White. Super White.

OxyGuard™40 offre protezione superiore delle fibre, 

consente di allungare la vita dei tessuti, riducendone 

notevolmente la degradazione, e rende la biancheria 

più morbida a lungo. riducendo i costi di cambio biancheria. 

MANTENIMENTO DELLE FIBRE DOPO 50 LAVAGGILIVELLO DI BIANCO DOPO 50 LAVAGGI

,



20 MARZO • MARCH 2018

Stiro

a cura di • edited by
Stefano Ferrio
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Aziende che da sempre 
tengono altissimo il vessillo del 
Made in Italy concorreranno 
a rendere imperdibile la fiera 
milanese che torna ad aprire 
le proprie porte dal 19 al 22 
ottobre prossimi. Nei loro stand 
il meglio di manichini, tavoli e 
accessori di ultima generazione, 
con innovative soluzioni in 
tema di digitalizzazione, 
manutenzione ed ergonomia

Macchine per lo stiro,
parata di stelle

a EXPOdetergo International

Companies that hold high the 
banner of Made in Italy are 
going to compete making 
the Milan show, scheduled 
for 19 to 22 October 2018, 

a must-see. They will exhibit 
the best of finishers, ironing 
boards and state of the art 

accessories together with 
innovative solutions in terms of 
digitization, maintenance and 

ergonomics 

Ironing machines,
the parade of stars

at EXPOdetergo International

ADV
A13Stiro
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A13A13

In versione chiavetta appositamen-
te per i visitatori di EXPOdetergo 
International arriva il nuovo, attesis-
simo catalogo di A13, leader mon-
diale nella produzione di acces-
sori per macchine da lavanderia. 
Enciclopedico “biglietto da visita” 
il catalogo dell’azienda milanese, 
che basterà sfogliare, nella versio-
ne cartacea o in quella online, per 
capire che all’interno delle sue 35 
categorie merceologiche si tro-
va tutto quanto si configura come 
“indispensabile accessorio” in una 
lavanderia dei nostri giorni. Vi cam-
peggeranno naturalmente le novi-
tà, numerose e di pregio, come ad 
esempio imbottiture e rivestimenti 

insostituibili nelle linee di stiro, ol-
tre a valvole, guarnizioni, manicotti 
e quant’altro serve “come il pane” 
in una lavanderia del XXI secolo. 
Sorprendente e spettacolare si an-
nuncia l’allestimento (ancora top 
secret) con cui A13 presenterà a 
EXPOdetergo queste sue nuove 
produzioni. 
Ai visitatori dello stand di A13 saran-
no inoltre offerte preziose dimostra-
zioni pratiche della nuovissima area 
riservata del sito internet, da utilizza-
re per inviare liste di richiesta/offerta 
o ordini prezzati e illustrati con foto 
dei prodotti richiesti. •

The new and much looked forward 
to product catalogue by A13, a 

world leader in the production of 
laundry machines accessories, is 
coming up in a USB drive version 
available for all the visitors at EX-
POdetergo International. It will be 
possible to consult it online and in 
hard copy as well. The “business 
card” of A13, this encyclopedic ca-
talogue with 35 product categories 
include all the must-have accesso-
ries of any laundry of today. There 
are definitely going to be many new 
important entries such as padding 
types, ironing covers together with 
valves, gaskets, sleeve forms and 
whatever more cannot be missing 
from a XXI century laundry. A13 bo-
oth, where all the new products are 
going to be displayed, is alleged 
to be surprising and spectacular 
(still top secret) as far as the set-up 
goes. 
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Dal 1975 l’azienda Battistella B.G. 
di Rossano Veneto è specializzata 
nella progettazione di macchinari 
per lo stiro. I punti forti che le hanno 
permesso di distinguersi nel settore 
sono il “Made in Italy”, la qualità e la 
continua innovazione dei prodotti.
Per la prossima edizione di EXPO-
detergo International, sono diver-
se le novità su cui punta l’azienda, 
tra cui il display Touch Screen, il 
manichino Circe e la cabina igie-
nizzante Gea.
Il nuovo display Touch Screen  sem-
plifica la gestione dei macchinari, 
dando così la possibilità di stirare 
un capo in poco tempo. Per esem-
pio, lo stiracamicie Circe è dotato di 
questo rivoluzionario schermo, ol-
tre che di un dispositivo posteriore 
aggiuntivo per asciugare più velo-
cemente le camicie umide. Il touch 
screen è applicabile su alcuni tavoli 
da stiro dove inoltre, nei modelli va-
porizzanti, il risparmio energetico è 
stato ulteriormente migliorato.
Un’altra novità è poi la cabina Gea 
che, grazie all’ozono, attua su capi 
e accessori un’azione igienizzante 
e di eliminazione dei cattivi odori. 
L’ozono distrugge oltre il 99,98% 
dei virus, batteri, muffe e acari. •

Since 1975 Battistella B.G. S.r.l. 
based in Rossano Veneto has been 
specilised in designing ironing ma-

chines. The points of strength that 
distinguish Battistella’s Made in 
Italy production are quality and the 
constant innovation of products.  
As far as the upcoming EXPOdeter-
go International is concerned, Bat-
tistella is going to present nume-
rous new entries, e.g. their Touch 
Screen display, a finisher called 
Circe and Gea, a sanitizing cabinet. 
The new Touch Screen display ma-
kes the management of the machi-
nes easier and it offers a possibility 
to iron a garment within very little 
time. Circe, a shirt finisher, is equip-
ped with this revolutionary display 
together with an additional rear de-
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A13 All the visitors to A13 stand can 
participate in practical demonstra-
tions of a new internet area for re-
quests/offers or priced orders with 
photos of requested products. •

vice that allows for drying wet shirts 
fast. Some ironing boards can be 
provided with the touch screen 
which, in case of steaming models, 
contributes to even greater energy 
saving. 
Another new entry is Gea, a sani-
tizing ozone cabinet by Battistella. 
It can sanitize garments and ac-
cessories, and eliminate bad smel-
ls. Ozone eliminates more than 
99,98% of viruses, bacteria, mold 
and mites. •
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pulitura a secco comporti il dovere di far sottoporre 
ciascun capo ad analisi prima di sottoporlo al lavaggio. 
Non si ritiene pertanto che sussista alcuna responsabi-
lità della società convenuta nella causazione dei danni 
lamentati dall’attrice”.
Nella seconda sentenza si apprende invece che:
“... dalla consulenza tecnica espletata è emersa la 
mancanza di responsabilità della convenuta... per l’irri-
mediabile danneggiamento arrecato al giaccone inver-
nale da uomo di marca… consegnato per il trattamen-
to di pulitura a secco della cliente… Il perito incaricato 
d’ufficio ha accertato che la responsabilità sussiste in 
capo al produttore del giaccone che ha fornito il capo 
con un’etichetta sbagliata per il lavaggio, mentre la 
convenuta ha provveduto a lavare il capo secondo 
l’etichetta applicata. Infatti è emerso in particolare che 
il produttore del capo ha riportato nell’etichetta delle 
indicazioni differenti da quelle che il fornitore del tessu-
to aveva correttamente segnalato”.
Cosa importante, che segna un precedente significati-
vo, è che il giudice in questa seconda causa ha prov-
veduto a far pagare interamente le spese di perizia e 
legali alla controparte, non facendo versare nulla alla 
pulitintolavanderia uscita vincitrice dalla causa.

Altra nota di rilevante importanza sta nel fatto che nel-
la prima causa il giudice ha emesso la sentenza senza 
nemmeno convocare un perito d’ufficio, questo sta 
a significare che probabilmente si comincia a capire 
che nella maggior parte (si parla addirittura del 95%) 
delle cause relative a capi rovinati a seguito del lavag-
gio in pulitintolavanderia, la responsabilità non è da 
imputare alle stesse. •

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

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

Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation

BATTISTELLA B.G. S.r.l.
Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY 

Tel. +39 0424 549027-540476 - Fax +39 0424 549007 - www.battistellag.it
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La Fimas di Vigevano sarà come 
sempre presente alla manifesta-
zione EXPOdetergo International, 
con la gamma completa della sua 
produzione.  
Fimas propone una vasta scelta di 
macchinari di eccellenza, con una 
produzione assolutamente italiana 
e di alta flessibilità quali tavoli da 
stiro “aspiranti”, “aspiranti e soffian-
ti”, “aspiranti e vaporizzanti”, “aspi-
ranti soffianti e vaporizzanti”, oltre a 
ogni tipologia di manichino: stira-
camicie, specifici per capispalla, 
multifunzione, girevoli con doppia 
stazione. Nel ricco catalogo Fimas 
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Fimas from Vigevano, traditionally 
present at EXPOdetergo Internatio-
nal, is going to present its complete 
range of products.  
The wide choice of excellent and 
highly flexible machines, produced 
exclusively in Italy, include all sorts 
of ironing boards: “vacuuming” 
ironing boards, “blowing and va-
cuuming” ones, “vacuuming and 
steaming” boards, and finally, “va-
cuuming, blowing and steaming” 
ironing boards. The production 
also includes a range of ironing 
finishers: shirt finishers, specific 
outerwear finishers, multi-function 
finishers and double station ro-
tation finishers. The rich product 

anche topper, presse con differenti 
forme da stiro, cabinet, smacchia-
trici (e cabine di presmacchiatura), 
generatori di vapore, mangani, ta-
voli per maglieria, oltre a tavoli spe-
cifici rettangolari e per tendaggi.
Fimas si sta concentrando nel po-
tenziamento dei manichini tensio-
nanti per stiro soffiato o pressa-
to, con nuove versioni in grado di 
asciugare il capo appena uscito dal 
lavaggio e di stirarlo, oltre che nella 
produzione di nuovi accessori, fina-
lizzati a un perfezionamento sempre 
più avanzato dello stiro per ottimiz-
zare pienamente le nuove tecniche 
del lavaggio wet cleaning o del più 
generico lavaggio ad acqua. •

FIMAS
catalogue by Fimas proposes top-
pers, various form presses, cabi-
nets, spotting tables and cabinets, 
steam generators, industrial drying 
ironers, ironing boards for knitwear 
and specific rectangular tables for 
curtains ironing.
Fimas has been focused on the de-
velopment of tensioning finishers 
both for pressed and blowing iro-
ning. The new versions of finishers 
can quickly dry a freshly washed 
garment and iron it. Fimas has also 
been focused on new accessories 
aiming at more and more advan-
ced ironing techniques in order to 
fully optimize the new wet cleaning 
techniques and more generally, 
garments washed in water. •

Detergo 03 2018.ai   1   27/02/2018   11:41:04
macpi TECHNOFASHION 0218.ai   1   27/02/2018   15:07:51
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La Macpi di Palazzolo sull’Oglio, 
azienda leader nelle tecnologie per 
lo stiro industriale, è pronta a pre-
sentare la nuova gamma di mac-
chinari in ottica 4.0 durante EXPO-
detergo International 2018. Novità 
che verranno approfondite già du-
rante un Accademy Day nel mese 
di marzo, alla presenza dei mag-
giori gruppi ospedalieri nazionali. 
Durante questa giornata l’azienda, 
giovandosi di consulenti legali e 
informatici, illustrerà le opportunità 
relative alla digitalizzazione, sia in 
chiave di ottimizzazione che di mi-
glior controllo dei processi, eviden-

ziando gli sgravi fiscali a cui oggi 
si può aver accesso. Verranno illu-
strati nel dettaglio i nuovi sistemi di-
gitali che, grazie a connessioni wi-fi 
o con cavo ethernet, permettono ai 
macchinari di ricevere e inviare in-
formazioni relative ai programmi di 
stiro, ai tempi ciclo e fermo mac-
china. Sarà inoltre disponibile un si-
stema di diagnostica che individua 
preventivamente eventuali guasti 
tecnici, scongiurando dispendiosi 
interventi sul posto.
Macpi ha inoltre sviluppato l’intera 
gamma dei propri macchinari ri-
spettando i parametri ergonomici a 
normativa di legge, così da evitare 
all’operatore movimenti usuranti. •

Macpi based in Palazzolo sull’Oglio, 
a leading company in industrial iro-
ning technology, is ready to present 
their new 4.0 product range during 
EXPOdetergo International 2018. 
But first, the new entries are going 
to be presented in March during 
the Accademy Day at Macpi hea-
dquarters. Some of the biggest na-
tional hospital groups are expected 
to participate. During the Academy 
Day, Macpi, together with their le-
gal and IT consultants, is going to 
illustrate opportunities that derive 
from digitization in terms of opti-
mization and better control of pro-
cesses. They will also inform on the 
available tax reduction possibilities. 
New digital systems are going to 
be presented in detail. Thanks to a 
wi-fi connection or to an Ethernet 
cable, the systems allow the ma-

Detergo 03 2018.ai   1   27/02/2018   11:41:04
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chines to receive and send infor-
mation relative to ironing programs, 
ironing cycles time and machines 

MACPI downtime. What is more, the new 
diagnostics system is going to 
identify possible technical faults 
beforehand, which will contribute 
to avoiding the costly interventions 
on site. 
Macpi has also developed an entire 

Alla prossima edizione di EXPOdeter-
go International la PONY di Inzago 
(Milano) celebrerà i 60 anni di attivi-
tà. PONY esibirà dunque una sele-
zione di tutte le macchine che han-
no reso celebre il marchio in questi 
60 anni: dalle presse per lavanderia 
a quelle per tintoria, lanciate nei 
primi anni ’70 e diventate unità di 
lavanderia al top delle vendite in 
ogni parte del mondo. Ci saranno 
inoltre manichini per giacca sem-
plici e tensionati, topper-pantaloni 
(anche con caldaie incorporate), 
tavoli da stiro vaporizzanti, aspiranti 
e soffianti, smacchiatrici a caldo e 
a freddo.
L’esposizione sarà completata dal-
le macchine destinate a caratte-
rizzare il futuro dell’azienda, come 
i manichini stira-camicie di ultima 
generazione che rappresentano la 
forza trainante di un moderno ne-
gozio di tinto-lavanderia. I sistemi 
di stiratura della camicia saranno 
infatti i veri protagonisti dello stand 
PONY: sempre in funzione, con di-
mostrazioni “live” per l’intera durata 
della fiera. Inoltre, i manichini sa-
ranno esposti sia nella versione per 
lo stiro pressato, anche a doppio 
corpo rotativo, sia nella versione a 
sistema soffiato, con alimentazione 
a vapore o elettrica. •

During the upcoming EXPOdeter-
go International PONY from Inza-
go (Milan) is going to celebrate 
their 60th year of business activity. 
PONY is going to exhibit a selec-
tion of all their machines that have 
made the brand renowned all over 
the world over these last 60 years: 
starting from from heavy-duty laun-
dry ironing presses to dry-cleaning 
laundry ironing presses launched 
in the early ’70s. Today, they have 
become top selling laundry units all 
over the world. Pony is also going 
to display simple finishers and ten-
sioning jackets finishers, toppers-

pants (also with incorporated boi-
lers), steaming ironing boards, 
vacuuming and blowing boards, 
cold and hot spotting tables. 
The exhibition is going to be com-
pleted by machines that define the 
future of the business: the last ge-
neration shirt finishers that repre-
sent the strongest point of a mo-
dern dry-cleaning shop. As a matter 
of fact, shirts ironing systems are 
going to be the real, main players 
at PONY stand: machines always 
working and live demos during the 
entire duration of the show. Mo-
reover, the exhibited machines will 
include pressed ironing finishers, a 
double-rotation body finishers as 
well as steam or electric ones pro-
vided with a blowing system. •

range of machines following the er-
gonomics parameters according to 
Italian Law that protects the opera-
tors from arduous movements whi-
le at work. •
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Presente da quarant’anni nel mer-
cato mondiale dello stiro, sulla ri-
balta mondiale di EXPOdetergo 
International la milanese Trevil si 
propone come partner di fiducia 
per clienti di ogni dimensione: dalla 
piccola pulitintoria al grande labo-
ratorio con più punti di riconsegna. 
Il fiore all’occhiello di Trevil sono 
le macchine automatiche stiraca-
micie e stirapantaloni. Studiati per 
ottimizzare il connubio qualità-vo-
lumi, questi macchinari rispondono 
all’esigenza sempre più sentita di 
aumentare la produzione giorna-
liera, pur facendo uso di personale 
non specializzato; assicurano pro-
duttività e qualità costanti lungo 
la giornata e pressoché eliminano 
la necessità di ritocchi manuali. Il 
touch screen TreviTouch di cui que-
sti manichini sono dotati ne rende 
l’uso facile ed immediato.
Un’ampia gamma di tavoli, caldaie, 
manichini e presse completa l’of-
ferta, per soddisfare qualsiasi esi-
genza in tema di stiratura. La ricer-

ca Trevil si concentra sul risparmio 
energetico, sull’ergonomia e sull’af-
fidabilità dei prodotti. Quest’ultima 
è garantita da un’accurata selezio-
ne di materiali e fornitori e da severi 
test di qualità prima di immettere i 
prodotti sul mercato. •

For more than forty years in the 
world market of ironing machines 
and products, Trevil based in Mi-
lan area, is going to present itself 
at EXPOdetergo International as 
a trusted partner of every type of 
clients: from small dry-cleaning 
shops to big labs with many delive-
ry points. Trevil's points of strength 
are automated shirts and pants fini-
shers. Studied to optimize the com-
bination of quality and volumes, the 
machines meet the growing de-

mand for daily production increase 
without the intervention of specia-
lised personnel. The machines as-
sure the productivity as well as the 
ironing quality and keep it constant 

throughout the day. What is more, 
the necessity for manual final fini-
shing has actually been eliminated. 
The machines have been equipped 
with a touch screen called Trevi-
Touch, which contributes to an 
easy and immediate use of the ma-
chines. 
A wide range of ironing boards, 
boilers, finishers and presses com-
pletes the offer that meets any type 
of a request. Trevil’s research has 
been focused on energy saving, er-
gonomics and products reliability. 
The latter one is guaranteed by a 
thorough selection of materials and 
suppliers, and by strict quality tests 
before the products are launched 
to the market. •

TreviTouch è il sistema di governo dei manichini Trevil di nuova generazione. Touchscreen capacitivo 
dalla risposta immediata, grafica chiara e intuitiva, estrema flessibilità di programmazione e 
diagnostica integrata.
TreviTouch is a control system for the new-generation Trevil finishers. Thanks to its capacitive screen, 
TreviTouch responds immediately. Other features include intuitive interface, extreme flexibility in 
programming and integrated diagnostics.
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di•by
Stefano Ferrio

REPORTAGE

A laundry called Euro Lavanderia exists in Naples, in 
Prato and in Andria, too. Whereas Europa laundries 
can be found in Macerata, Mestre, Carpi, San Bene-
detto del Tronto, San Michele al Tagliamento, Chieti, 
Agrate Brianza, Bevazzana, Genova, Montecatini Ter-
me, Aldeno and Piove di Sacco.
A country like Italy that, according to the latest results 
of political elections, is not really that fond of Europe as 
far as some Italian regions go, witnesses the increase 
in the choice of business names with the word Europe 

Concordi gli addetti ai lavori: ai nostri giorni non bastano 
gli sbiancanti ottici di una volta, perché il cliente vuole 
consegnare i propri capi a chi gli garantisce un’igiene 

integrale, che sia comprensiva delle fasi di lavorazione, della 
manutenzione delle macchine, della scelta dei solventi.
Di fondamentale importanza anche la presentabilità di 

ambienti lindi, profumati, dove vedere gli operatori al lavoro, e 
dove sia sempre possibile dialogare con chi riceve al bancone

Il Pulito del XXI secolo
è un’esperienza 
multisensoriale

Una Euro Lavanderia non manca a Napoli, né a Prato, e 
nemmeno ad Andria. Lavanderie Europa prosperano inve-
ce a Macerata, Mestre, Carpi, San Benedetto del Tronto, 
San Michele al Tagliamento, Chieti, Agrate Brianza, Bevaz-
zana, Genova, Montecatini Terme, Aldeno, Piove di Sacco.
In un Paese come l’Italia che, responsi elettorali alla 
mano, non sprizza amore per l’Europa da tutti i pori del-
le sue regioni, quest’inflazione di nomi con euro-radice 
qualcosa già ci dice a proposito delle lavanderie del XXI 
secolo. Le quali tendono a presentarsi accampando sin 

21st Century
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Sector operators agree: optical brighteners used in the past 
are not enough anymore. Today, clients want to have their 
garments cleaned and sanitized with the perception of a 
complete process including machines maintenance, all the 
work cycles management and the choice of solvents. Another 
crucial factor concerns shops’ internal environments: clean, 
well scented with the possibility of seeing the operators at work 
and receiving a friendly welcome at the counter

XXI century cleaning,
a multi-sensory
experience

dall’insegna un proprio coinvolgimento in una nuova 
idea di Pulito, condivisa con altri Paesi dell’Unione Euro-
pea: e quindi più continentale che paesana, più regola-
mentata che improvvisata, più certificabile che intuibile.
Ma poi, citando un film di successo dei fratelli Vanzina, 
dietro l’insegna niente… oppure un nuovo concetto di 
pulito generato dai tempi? Sospinti dalla curiosità di 
saperne di più, abbiamo girato la domanda ad autore-
voli addetti ai lavori, con la soddisfazione, come avrete 
ora modo di leggere, di tornare a riva con le reti zeppe 

in it. The trend is already telling us something important 
about laundries of XXI century as it seems to be going 
towards the idea of conveying a new concept of clea-
ning from the very beginning, that is from the name of 
the shop itself. The new concept of cleaning reflected 
by other European countries seems to be expressed 
by a more continental feel to it and less local, a more 
regulated and less improvised one, certified and not 
intuitive anymore. 
Quoting one of the films by Vanzina brothers, there is 

21st Century
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di quei pesci che si chiamano “informazioni”.
“Sono finiti i tempi degli sbiancanti ottici che ripaga-
vano le care massaie di una volta, felici di rincasare 
con camicie bianchissime e pantaloni dalla riga perfet-
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nothing behind the sign … or perhaps there is a new 
concept of cleaning generated by our times instead? 
Pushed by the curiosity to learn more about it, we han-
ded the question to the renowned sector operators 
who supplied numerous answers reported below. 
“The times when optical brighteners were used are 
over. Once, the happy housewives would come home 
from a laundry shop carrying extremely white shirts 
and perfectly well ironed pants with a crease” starts 
Marco Boccola, the Sales Director at Ilsa, a pro-

21st Century
tamente stirata” esordisce Marco Boccola, direttore 
commerciale della Ilsa, che produce macchine 
per lavanderia a San Vincenzo di Galliera, nel Bo-
lognese. E continua: “Oggi la clientela che entra in una 
pulitintoria non si limita a dirigersi al banco. Durante il 
tragitto si guarda attorno, annusa, getta lo sguardo alle 
macchine in funzione nel retro, e lo fa perché, dove si 
produce pulito, esige giustamente che tutto sia igieni-
camente in regola, accogliente, gradevole. Per cui oggi 
riempirsi la bocca di parole come tensioattivi e batte-
riostatici dentro un negozio trasandato e maleodorante 
aggiorna solo l’effetto illusorio degli sbiancanti ottici del 
secolo scorso. Quelle parole acquistano invece senso 
dentro strutture dotate innanzitutto di macchine alta-
mente professionali, soggette a una manutenzione co-
stante, pulite dentro per riempirci di un pulito che alla 
fine dei lavaggi esce davvero dai loro oblò”.
“Oggi l’equazione pulito uguale a igiene è molto più ri-
gorosa rispetto a una volta” conferma Gabriele Giot-
to, sales and product manager di Grandimpianti, 
che produce macchine per lavanderia a Sospiro-
lo, in provincia di Belluno. E continua, privilegiando 
quest’angolazione: “Nel XXI secolo, per usare un esem-
pio concreto, lavare non significa semplicisticamente 
fare sparire le macchie dal nostro sguardo. Il fatto che 
non si veda più non significa che siano stati debellati 
gli effetti chimici provocati da quell’infiltrazione di sporco 
in termini per esempio di muffe, di deterioramento del 
tessuto. Occorre usare prodotti chimici efficaci, rigorosi, 
testati secondo tutti i parametri oggi condivisi nel settore 
della manutenzione dei tessili con delle apparecchiature 
professionali che li sappiano sfruttare al meglio”.
“Ma a quel punto – continua Giotto – il solo solvente non 

ducer of laundry machines based in San Vincen-
zo di Galliera, Bologna area. He continues: “Today, 
clients who enter a dry-cleaning shop do not just go 
towards the counter. Once entered, they look around, 
pay attention to the smell or give a quick look at the 
machines in the back. The reason why they do all this 
is because the place from which clean garments come 
out should be clean in its entire structure. It is expected 
to be in order, tidy, welcoming and nice looking. Using 
words like surfactants or bacteriostatic in shops that 
look untidy or bed smelling can only highlight the illu-
sionary effect of optical brighteners used last century. 
The words acquire much more sense if pronounced 
in shops equipped with highly professional machines 
subjected to continuous maintenance, clean inside 
and that produce clean garments coming out from the 
machines portholes”.
“The equation clean equals hygiene is much stricter 
than it used to be” confirms Gabriele Giotto, the 
Sales and Product Manager of Grandimpianti, a 
producer of laundry machines based in Sospiro-
lo, Belluno. He makes his point: “In XXI century, just to 
take a solid example, washing does not mean making 
the stains disappear from our sight. The fact that they 
are not visible anymore does not mean that the chemi-
cal effects are gone, e.g. mold or textile deterioration 
due to the soiled parts of the garment. We need to use 
efficient, strictly controlled and tested chemical pro-
ducts and machines that meet all the parameters fol-
lowed by textile maintenance sector in order to make 
the most of them”.
“At this point, – Giotto continues – solvent alone does 
not guarantee obtaining clean garments that a laundry 
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è garanzia assoluta di pulito, che una lavanderia deve 
fornire con continuità, lavaggio dopo lavaggio ai suoi 
clienti, usando macchine costruite per uso professiona-
le, e non imitazioni delle lavatrici domestiche. Parlo di 
macchine che consentono anche di realizzare il wetcle-
aning, per esempio, acquistate da fornitori in grado di 
garantire assistenza in remoto per la prevenzione e so-
luzione di un’infinità di casistiche, che possono spaziare 
dal lavaggio del piumino d’oca della ragazza del terzo 
piano a quello di indumenti utilizzati da degenti di case 
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needs to provide constantly, wash after wash through 
the use of professional machines and not imitations 
of domestic models. I am talking about machines that 
can also be used for wet cleaning. Machines acqui-

21st Century
di riposo soggetti a particolari problematiche”.
“Il concetto di pulito è stato soggetto negli ultimi anni 
a una sensibile evoluzione, nel segno della qualità” ci 
spiega Corinna Mapelli, co-titolare della Trevil che 
produce macchine per lo stiro a Pozzo d’Adda, 
nel Milanese. Per poi precisare: “Di sicuro il setto-

red from supplying companies that guarantee remote 
assistance preventing and finding solutions for cases 
ranging from goose down winter jackets cleaning to 
washing garments worn by nursery home inpatients 
subjected to particular health problems”.
“The concept of cleaning has been subjected to quite 
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re dello stiro ha dovuto affrontare sfide importanti, in 
quest’ottica di virtuosi cambiamenti, riferiti in partico-
lare al maggiore, ormai dominante, impiego dell’acqua 
nelle lavanderie dei nostri giorni”.
“È indubbio – continua Corinna Mapelli – che il capo 
lavato a secco passa nelle linee dello stiro praticamente 
senza cambiare di forma, e presenta perciò meno pro-
blematicità di trattamento di un capo che è stato bagna-
to. Si è dunque passati da uno stiro quasi accessorio del 
lavaggio, a uno stiro molto più incisivo e performante. Il 
salto di qualità tecnologico balza agli occhi nell’impie-
go sempre più diffuso di manichini tensionati, ma anche 
di tavoli aspiranti e soffianti dotati di maggiori accorgi-
menti ergonomici, dato il tipo di impegno previsto per 
gli operatori in servizio a quei tavoli”. “Possiamo perciò 
dire – conclude Corinna Mapelli – che il pulito prodotto 
dalle lavanderie del XXI secolo è frutto di un’altra qualità 
integrale, nel lavaggio e nello stiro”.
Con Marco Niccolini, direttore commerciale della 
Renzacci, che produce macchine per lavanderia 
a Città di Castello, in Umbria, la prospettiva si allar-
ga alla società: “Sono proprio i social forum – ci dice 
- a raccontarci di un cambiamento epocale sotto gli 
occhi di tutti, dove pulito è uguale a benessere, e dove 
valori come biodegradabilità e ipo-allergenicità sono 
diventati irrinunciabili. Tanto è vero che i natural sol-
vent, così chiamati per le origini naturali, hanno in poco 
tempo raddoppiato il loro raggio d’azione all’interno 
del lavaggio a secco, aumentando la loro competiti-
vità nei confronti del percloro etilene, e richiedendo al 
mercato dei fornitori macchine in grado di rispettare 
morbidezza e colori dei tessuti”.
“Tutto ciò fa bene sia alla salute che al portafoglio di chi 
investe nel cambiamento in atto – conclude Niccolini. – 
Noi lo tocchiamo con mano agli Academy Day organiz-
zati per imprenditori e operatori del settore, con adesioni 
che arrivano in massa da ogni parte d’Italia. Ciò signifi-
ca che da Vipiteno e Punta Raisi cresce la domanda di 
nuovo pulito, dentro e fuori i negozi di lavanderia”.
Diventa importante a questo punto la voce di un im-
prenditore della lavanderia. Lo troviamo a Legnano in 

an evolution in the name of quality over the last ye-
ars” explains Corinna Mapelli, a co-owner of Trevil 
that produces ironing machines in Pozzo d’Adda, 
Milan area. She continues: “Ironing sector definitely 
has had to face some important challenges due to the 
changes taking place in laundries nowadays. What we 
witness today is more and more common, if not do-
minant use of water in garments washing processes”.
“Without doubt, – Corinna Mapelli continues – a dry-
cleaned garment passes through ironing lines without 
having changed the shape almost at all, therefore it 
represents fewer ironing difficulties than a wet cleaned 
garment. Today, we have moved from ironing of a gar-
ment as an extra value so to say, to an actual, incisive 
and performing ironing.  The technological breakthrou-
gh is clearly visible by the more common use of ten-
sioning finishers and blowing and vacuuming ironing 
boards. The latter ones reflect the idea of ergonomics 
more and more often due to the type of work carried 
out by the operators”. “We can actually say that – Co-
rinna Mapelli concludes – clean linen and garments 
produced by the laundries of XXI century are a result 
of different, integral quality visible through both the wa-
shing processes and ironing techniques”.
According to Marco Niccolini, the Sales Director of 
Renzacci, a producer of laundry machines based 
in Città di Castello, Umbria, the perspective extends 
to the society: “Nowadays, it is actually social networ-
ks - he says - that tell us all about current changes ta-
king place in our society where clean means wellness, 
and where values such as biodegradability and hypo-
allergenic have become crucial. It is true that natural 
solvents, called this way due to their natural origins, 
have doubled their action range in dry-cleaning laun-
dries becoming competitive to PERC. What is more, 
their use requires the producers of laundry machines 
to provide machines able to protect textile colours and 
treat soft, delicate fabrics”.
“All this is good for the health and wallets of those who 
invest in the changes in progress – Niccolini conclu-
des. – We witness it during our Academy Days orga-
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Federico Cimini, titolare della società Quadrato 
Verde, che ha dato vita a quattro “Lavanderie del 
Centro”. “Nel XXI secolo il pulito resta il bisogno fon-
damentale del cliente, ma non può più restare isolato 
– rivela Cimini. – Ciò vale per gli orari di apertura fles-
sibili, all’interno dei quali il cliente possa fare sempre 
un’esperienza viva del negozio in cui entra, percepen-
do con tutti i sensi un’idea di pulito integrale, dovuta 
anche al personale al lavoro davanti ai suoi occhi. Su 
questa base di fiducia deve innestarsi un dialogo oggi 
indispensabile con titolare e dipendenti della lavande-
ria, al cui bancone chi porta i capi porta anche la loro 
storia, fatta di tessuti, fibre, macchie, precedenti lavag-
gi. Un bel lavaggio inizia dal dialogo con il cliente”. 
Alessandro Rolli, amministratore delegato di 
Kannegiesser Italia, che produce macchine e 
impianti per lavanderia industriale, fornisce a sua 
volta un contributo grazie a cui allargare ulteriormente 
il nostro obbiettivo. “La qualità è diventata un valore 
fondamentale per le industrie di lavaggio e noleggio del 
tessile – ci scrive Rolli. - E, contrariamente a quanto 
alcuni affermano, è una qualità scientificamente misu-
rabile attraverso diversi indicatori quali :
- Conducibilità di processo
- Percentuale di rilavato
- Deterioramento della fibra (meccanico e chimico)
- Contenuto di ceneri
- Punto di bianco
- PH
- Riproducibilità del risultato
La qualità del lavaggio, inoltre, impatta sensibilmente 
sui processi successivi ad esempio ai mangani po-
tremmo avere problemi di stiratura, rottura frequente 
dei nastrini, ingiallimento, incrostazione delle conche, 
consumo prematuro mollettoni etc… etc…
Qualità di lavaggio è quindi sinonimo di aziende che fun-
zionano bene, in modo integrale, lungo tutta la loro filiera”.
E concludiamo questa panoramica su cosa significa Puli-
to nel XXI secolo con il punto di vista di Mirco Mongillo, 

nized for entrepreneurs and sector operators. A huge 
number of applications come from all over Italy. It me-
ans that the demand for the new cleaning concept in 
and out of the dry-cleaning shop is rising also in places 
like Vipiteno or Punta Raisi”.
At this point, a comment by a laundry owner becomes 
relevant. It comes from Legnano where Federico 
Cimini owns Quadrato Verde, a business com-
posed of four “Lavanderie del Centro” laundry 
shops. “In XXI century, cleaning makes part of clients’ 
fundamental needs but it cannot be isolated anymo-
re – Cimini reveals. – It means flexible opening hours 
and clean, tidy and scented internal environment of the 
shop where clients can actually see the operators at 
work. This could constitute the basis of trust for shop 
owners and employees to establish a crucial dialogue 
with clients who leave their garments at the counter 
together with their story made of fibers, textile, stains 
and previous washing cycles. Good washing starts 
with the dialogue with clients”. 
Alessandro Rolli, the Managing Director at Kan-
negiesser Italia, a producer of industrial laundry 
machines and plants expresses his views that con-
tribute to our mind broadening as far as the topic goes. 
“Quality has become a fundamental value for any lau-
ndry industry and linen rental businesses - Rolli wri-
tes. – Besides, on the contrary to what is sometimes 
claimed, quality can be scientifically measured through 
various factors:
- Process conductivity
- Percentage of re-washed linen
- Fibers deterioration (mechanical or chemical)
- Ash content 
- The level of white reached 
- PH
- Result reproducibility 
What is more, washing quality has a significant influen-
ce on further processes in a laundry. When it comes 
to the ironing stage, the ironers could have problems 
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tes. – Besides, on the contrary to what is sometimes 
claimed, quality can be scientifically measured through 
various factors:
- Process conductivity
- Percentage of re-washed linen
- Fibers deterioration (mechanical or chemical)
- Ash content 
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- PH
- Result reproducibility 
What is more, washing quality has a significant influen-
ce on further processes in a laundry. When it comes 
to the ironing stage, the ironers could have problems 
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direttore commerciale di Firbimatic, che produce 
macchine per lavanderia a Sala Bolognese. “L’alta 
qualità del pulito oggi é una via obbligata per le lavanderie 
che intendono reggere la competition dei nostri tempi - 
chiarisce Mongillo - e le motivazioni di questo dato di fatto 
dipendono anche dal fattore umano. Nei centri commer-
ciali dove tanti clienti vanno a consegnare o ritirare i propri 
capi, dietro il bancone non c’é più la cara signora Maria 
dei bei tempi, con cui fermarsi a fare due chiacchiere sul 
tempo che fa. Per forza di cose si interagisce con strut-
ture più anonime e frettolose, che devono sostituire quel 
calore umano con l’eccellenza di un pulito integrale”. •

like frequent breaking of belts, yellowing, chest scaling, 
coating worn out untimely, etc. The quality of washing 
is therefore, a synonym of well-functioning businesses 
together with their entire production chain”.
Let us conclude the view points on what the XXI century 
cleaning means by quoting Mirco Mongillo, the Sa-
les Director of Firbimatic, a producer of washing 
machines for laundries based in Sala Bolognese. 
“High quality of cleaning has become obligatory for lau-
ndries willing to handle competition of today - Mongillo 
explains – and the reasons for it depend also on human 
factor. Many clients leave their garments at the shopping 
mall dry-cleaner’s where they used to chat on weather 
conditions with the friendly Mrs. Maria at the counter. 
She won’t be there anymore, as today, we interact with 
more anonymous and hectic structures by necessity. 
Shops will need to replace that missing human factor 
with integral and excellent quality of cleaning”. •

21st Century
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La Pierotti di Gubbio
rappresenterà l’Italia

alla Champions League
delle lavanderie

Completa, vitale e proiettata nel 
futuro, sarà la lavanderia Pierotti di 
Gubbio a rappresentare l’Italia nella 
Champions League delle aziende 
del settore, i Best Practice Awards, 
in programma a Milano durante la 
prossima edizione di EXPOdetergo 
International, dal 19 al 22 ottobre. 
Una qualificazione conquistata al 
termine della selezione nazionale 
organizzata a Milano da Assosec-
co imponendosi nella finalissima su 
quattro competitor di assoluta ec-
cellenza: in ordine alfabetico Candi-
dus di Carrù (Cuneo), DBG Service 
di Sedriano (Milano), Europa di Ma-
cerata, Lampo di Mortara (Pavia).
Il colpo d’occhio complessivo sul-
la manifestazione promossa dal 
Cinet, comitato internazionale per 
la manutenzione del tessile, rivela 
dunque lavanderie italiane tecnolo-

gicamente avanzate, a disposizio-
ne giorno e notte del cliente, fon-
date sulla trasmissione del miglior 
artigianato, aperte verso sempre 
più nuovi servizi, ispirate a modelli 
di impresa 4.0.
Sono, queste aziende, solo la pun-
ta di un iceberg nelle cui profondità 
vivacchiano alla giornata migliaia di 
imprese non ancora permeate da 
questi processi di cambiamento? 
Oppure, dobbiamo considerarle 
autentica avanguardia di un indotto 
destinato a breve termine a mutare 
integralmente faccia? Nelle pagine 
di Detergo dedicate a questa rubri-
ca, non casualmente intitolata Ta-
lento Italiano, sposiamo da tempo 
la seconda ipotesi e, in tal senso, 
la qualità delle sedici lavanderie ap-
prodate ai Best Practice nazionali 
conforta pienamente convinzioni 

maturate sul campo, entrando ogni 
mese in relazione con imprese di 
autentica eccellenza. Certo, cam-
mino da fare per l’intero comparto 
ce n’è ancora, da fare, ma è in-

Questo il verdetto della selezione nazionale del 
premio per le migliori pratiche bandito da Cinet in 

collaborazione con Assosecco. Riconoscimenti anche 
alla Candidus di Carrù per la carriera, alla DBG di 

Sedriano per l’innovazione, all’Europa di Macerata per 
la responsabilità sociale e alla Lampo di Mortara per 

la sostenibilità. In ottobre a EXPOdetergo International 
2018 la gran finale fra le migliori imprese del mondo

di • by
Stefano Ferrio

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

Da sinistra Franco Costamagna (lavanderia 
Candidus) e Gabriella Platè Presidente Assosecco
From the left Franco Costamagna (laundry 
Candidus) and Gabriella Platè President 
Assosecco
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Pierotti from Gubbio
will represent Italy 
at Laundry
Champions League

Complete, vital and projected to-
wards the future, Pierotti laundry 
from Gubbio is going to represent 
Italy at the Champions League of 
laundry businesses at Best Global 
Practice Awards scheduled for 19-
22 October 2018 in Milan during 
EXPOdetergo International. The 
qualification was conquered at the 
final stage of the national selection 
organized in Milan by Assosecco. 
Other final winners were: in alpha-
betical order, Candidus laundry 
from Carrù (Cuneo), DBG Service 
based in Sedriano (Milan), Europa 
from Macerata and Lampo from 
Mortara (Pavia).
A thorough look at the event pro-
moted by Cinet, The International 
Committee of Textile Care, reveals 
the presence of highly advanced 
Italian laundries, available 24 hours 

The above is the final verdict of Italian Overall Best 
Practices Awards by Cinet in collaboration with 
Assosecco. Other awards go to Candidus laundry 
from Carrù that receives the Carrier Award while 
DBG from Sedriano obtains the Innovation Award. 
Europa laundry from Macerata gets the Social 
Responsibility Award and the Sustainability Award 
goes to Lampo based in Mortara. The grand finale 
for awarding the best world businesses of the sector 
is scheduled for October 2018 at EXPOdetergo 
International in Milan
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dubbio che questi esempi, virtuosi 
non solo per le buone pratiche ma 
anche per i fatturati che rendono, 
sono destinati a divenire sempre 
più trainanti.
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Prendiamo l’esempio dell’impresa 
vincitrice dei Best Practice Awards: 
“Pierotti Laundry Network Group” 
– perché questa è la dicitura inte-
ra – significa la catena Lavanderia 
Primavera, composta da sette sedi 
sparse fra Umbria e Marche, ol-
tre a quella di Gubbio da cui tutto 
nacque nel 1990, nonché un cen-
tro lavaggio per i tappeti e un altro 
per gli abiti da lavoro, quel che si 
dice una “galassia aziendale” da 
cinquanta dipendenti: Stefano Pie-
rotti è riuscito a crearla in ventisette 
anni, inventandosi da zero impren-
ditore del settore in grado di lancia-
re strutture-format ben distribuite 
sul territorio, dotate di personale e 
tecnologie che garantiscono ser-
vizi completi, puntuali, a misura di 
cliente. “Gruppo” sì, ma formato da 
lavanderie ispirate ai valori del mi-
glior artigianato italiano. 
La vittoria dell’azienda umbra, che 
a EXPOdetergo International difen-
derà i valori del Made in Italy misu-
randosi con competitor europei di 
eccellenza, è resa qualificante dalla 

per day for their clients, founded on 
best Italian artisan craft tradition, 
open to new services and inspired 
by 4.0 business models. 
Are these businesses only a tip of 

Europa

the iceberg that contains thousan-
ds of other businesses that, not yet 
ready for a change, get by day by 
day? Or, should we consider them 
as authentic leaders of the field de-
stined to undergo a complete chan-
ge very soon? Detergo’s column, 
not by chance called Italian Talent, 
has embraced the latter hypothesis 
for some time now. Thus, the qua-
lity of the work represented by si-
xteen laundries participating in the 
national Best Practice Awards fully 
supports our conviction. It derives 
from the field through our monthly 
contacts with excellent Italian lau-
ndry businesses. Without doubts, 
there still is a lot to do as far as the 
entire sector goes, yet, these lea-
ding examples, awarded not only 
for their best practices but also for 
their turnover, are destined to be-
come even more successful.
Let us take as an example the win-
ner of the Italian Overall Best Prac-
tices Awards: “Pierotti Laundry 
Network Group” –  its entire name – 
means Lavanderia Primavera chain 

fatti – conferma Irene Soddu – no-
stra cura è quella di ottimizzare le 
risorse umane, a cominciare dal 
benessere di chi lavora assieme a 
noi. Ciò significa ritmi e turni pen-
sati nel migliore dei modi, posture 
di lavoro tutelate dagli stress, routi-
ne ridotta al minimo indispensabile, 
così da tenere sempre desta una 
soglia di interesse”.
“A tal fine – conclude questa gio-
vane manager, nata assieme alla 
lavanderia di famiglia – quando 
si è profilata la possibilità di gio-
varsi periodicamente della con-
sulenza di una coach-osteopata, 
Patrizia Patanè, che lavora molto 
sulle emozioni e l'empatia delle 
persone, ci è parsa un'occasione 
imperdibile per proseguire lungo 
una strada per noi irrinunciabile. 
È davvero un dono poter contare 
su dipendenti motivati e sereni. Un 
dono che alla lavanderia Soddu 
vogliamo tenerci stretto”. •

MAESTRELLIMAESTRELLI
Lavaggio a secco ancora in cerca 
di una nuova identità. Lo sostiene 
Giacomo Fontana, direttore vendite 
della Maestrelli, che produce mac-
chine per lavanderia a San Giorgio 
di Piano, nel Bolognese. “Siamo 
dentro una grande trasformazione 
dell'intero mercato, chissà quanto 
lunga – argomenta. - È una fase in 
cui un ruolo centrale viene esercitato 
dai distributori. Noi della Maestrelli ce 
ne accorgiamo in Sudafrica, dove il 
nostro agente spinge molto a favore 

dei solventi alternativi, orientando in 
tal senso anche le nostre macchine, 
mentre in Australia resiste un 70% di 
macchine a percloro”. “Di sicuro – 

LAVASECCO 1 ORA
layout di sviluppo fosse vincente per 
quell'impresa – continua Borelli – e 
porre oggi le premesse di un prossi-
mo step”.  

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

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

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

conclude Fontana – nel campo dei 
solventi bio mancano ancora quei 
due, tre prodotti di punta che fanno 
davvero la differenza”.
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composed of seven shops over 
Umbria and Marche regions toge-
ther with a laundry in Gubbio where 
everything started in 1990. There 
also is a carpet washing shop and 

from scratch. He launched format 
structures well spread over the ter-
ritory. He hired staff and provided 
technology that guarantee comple-
te, tailor-made services on time. The 
“group” is actually formed by laund-
ry shops inspired and based on the 
best Italian artisan tradition. 
The victory of this business from 
Umbria, that during EXPOdetergo 
International will defend the high 
quality of Made in Italy competing 
with other European participants, 
was undoubtedly highlighted by the 
quality level of other awarded fina-
lists. The jury was composed of the 
President of Assosecco, Mrs. Ga-
briella Platè, the General Secretary 

Lampo

qualità delle altre lavanderie passa-
te al vaglio della giuria composta 
dalla presidente di Assosecco, Ga-
briella Platè, dalla segretaria gene-
rale di Assosecco, Emilia Pecorara, 

dagli imprenditori Federico Cimini e 
Francesco Riva, oltre che dal sot-
toscritto, coinvolto come direttore 
di Detergo. Al momento degli ap-
plausi finali, il presidente di Cinet, 
Peter Wennekes, ha consegnato i 

another one specialised in workwe-
ar cleaning that can easily be called 
“a company galaxy” with its fifty em-
ployees: Stefano Pierotti managed 
to create his successful business 
over twenty-seven years starting 
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premi previsti a imprese che dan-
no pienamente ragione alla politica 
promozionale intrapresa dall’ente.
Alla Candidus di Carrù (Cuneo), 
rappresentata dal titolare Franco 
Costamagna, è andato un premio 
alla carriera assegnato a un’azien-
da familiare che, attiva dal 1951, ha 
saputo evolversi da ogni punto di 
vista senza mai smarrire la propria 
mission originaria di “servizio alla 
persona”, tarata sulle esigenze di 
ogni cliente.
Per l’innovazione l’Award insigni-
sce la DBG Service di Sedriano (Mi-
lano), consegnando il premio nelle 
mani del titolare Gerardo Delli Bovi. 
È un premio che gratifica un’azien-
da all’avanguardia per quanto con-
cerne l’analisi scientifica dei capi, 
nonché la loro identificazione infor-
matizzata, funzionale a un sistema 
di ritiri e consegne distribuito su tut-
to il territorio italiano.
La lavanderia Europa di Laura Bra-
vi si aggiudica il premio riservato 
alla responsabilità sociale di impre-
sa, valore espresso da un’accorta 
e costante dedizione al cliente, che 
tramite apposite tesserine può ri-
tirare in automatico i capi lavati a 
qualsiasi ora del giorno e della not-
te, oltre a giovarsi di regali, sconti e 
promozioni derivati dalla sua fide-
lizzazione.
La lavanderia Lampo di Mortara 
(Pavia), rappresentata dal titolare 
Rocco La Moglie, vince il premio ri-
servato alla sostenibilità, assegnato 
a un’azienda che punta la qualità 
del servizio anche su un sistema ri-
goroso di vasche di contenimento, 
nonché di gestione dell’acqua e dei 
rifiuti, affidato a personale qualifica-
to di quarto livello.

DBG Service

of Assosecco, Mrs. Emilia Pecora-
ra, two entrepreneurs, Mr. Federi-
co Cimini, Mr. Francesco Riva and 
myself, the Chief Editor of Detergo 
magazine. During the final applau-
se, Mr. Peter Wennekes, the Presi-
dent of Cinet, awarded the winners 
whose successfully managed busi-
nesses underlined the value of this 
promotional policy by Cinet. 
Candidus from Carrù (Cuneo) run 
by Franco Costamagna received the 
Carrier Award. The family business 
was founded in 1951. It has been 
constantly evolving from every point 
of view without never losing sight 
of its original mission that puts the 
clients and their requests at the very 
center of the services offered. 
DBG Service from Sedriano (Milan) 
obtained the Innovation Award that 
was handed to its owner, Gerardo 
Delli Bovi. The award gratified this 
excellent and modern business that 

deals with scientific analysis of gar-
ments and their identification through 
IT systems applied to withdrawal and 
delivery points spread all over Italy.
The Social Responsibility Award 
went to Europa laundry owned by 
Laura Bravi. Completely dedica-
ted to clients’ needs, one of the 
services the laundry offers is the 
possibility of withdrawing clean 

Alla fine si può parlare di una ma-
nifestazione di grande successo, 
confortato anche dagli sponsor che 
l’hanno sostenuta: Alliance, Böwe, 
Electrolux, Firbimatic, Kreussler, 
Realstar, Seitz, Surfchimica, Union.
Appuntamento a EXPOdetergo In-
ternational per i Global Award riser-
vati alle migliori pratiche nelle lavan-
derie del XXI secolo. •

garments at every hour of night 
and day through the use of spe-
cial cards. The laundry also offers 
gifts, promotional programs and di-
scounts for loyal clients. 
Lampo based in Mortara (Pavia) 
with its owner, Rocco La Moglie, 
wins the Sustainability Award. The 
business aims at offering high qua-
lity service also as far as the strict 
system of containment trays and 
waste water is concerned, mana-
ged by qualified, fourth level per-
sonnel of the laundry.
The event turned out to be highly 
successful and was sponsored by: 
Alliance, Böwe, Electrolux, Firbima-
tic, Kreussler, Realstar, Seitz, Sur-
fchimica, Union.
The next step is going to take pla-
ce at EXPOdetergo International 
where the final Global Awards are 
reserved for the very best laundries 
of XXI century. • assofornitori.com
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Su iniziativa della Confartigianato 
e della Camera di Commercio 

di Venezia nell’arco del 2018 
saranno effettuati duecento 
controlli, per una ventina dei 

quali si passerà a esami di 
laboratorio. Si calcola che ogni 
lavanderia abbia una media di 

due controversie all’anno per 
capi tessili dovute a indicazioni 

mancanti, carenti, oppure da 
cercare “online” (con il rischio 

sensibile di non trovarne traccia 
se il capo è finito fuori catalogo). 

Nel 2017 sono circa duemila 
solo i casi veneti.   

In lavanderia è un “classico”, di 
cui peraltro si vorrebbero evitare 
“repliche”: arriva la signora 
Arianna, imbufalita perché il 
copridivano si è ristretto dopo il 
lavaggio, e in quel momento si 
scopre che l’etichetta non risolve 
il problema, perché è carente di 

NORMATIVE

Etichette imprecise o… fantasma,
problema nazionale
In Veneto una prima campagna
di ispezioni
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dati, oppure… Non c’è proprio. “Si 
tratta dei casi sempre più frequenti 
di etichette da reperire online” 
spiega Carlo Zanin, presidente 
nazionale dell’Anil, associazione 
delle lavanderie artigianali riunite in 
seno a Confartigianato. E continua 
riferendosi a un caso personale: 
“Cosa di pochi giorni fa, un 
cliente mi porta un copridivano da 
lavare, privo di etichetta. Scopro 
dall’azienda produttrice che va 
cercata all’interno del loro sito, 
salvo poi appurare che non ce n’è 
più traccia, perché quel modello 
è vecchio di un paio d’anni, ed è 
quindi finito fuori catalogo”.
Zanin tiene bottega a Torre di 
Mosto, nel Veneziano, per cui, in 
attesa di sollevare nuovamente 
questo problema a livello nazionale 
con convegni e iniziative in 
grado di riunire tutta la filiera 
del tessile (industria della moda 
e dell’arredamento compresi), 
ha trovato importante sostegno 
a livello regionale grazie alla 
campagna lanciata contro 

“etichetta selvaggia” per il 2018 
dalla Camera di Commercio di 
Venezia e Rovigo.
“Le problematiche sollevate 
dall’Anil sono di estrema attualità 
in un mondo dove arrivano 
merci da ogni dove, ma spesso 
senza le dovute spiegazioni” 
conferma l’avvocato Mario Feltrin, 
dirigente per la regolamentazione 
del mercato della Camera 
di Commercio veneziana. E 
prosegue: “Troppe grandi aziende 
di arredamento vendono salotti 
e poltrone in giro per l’Italia 

senza etichette degne di questo 
nome, per quanto riguarda sia la 
composizione del tessuto, che la 
sua manutenzione. Argomento, 
quest’ultimo, di fondamentale 
importanza quando si decide che 
è giunto il momento di un giro in 
lavanderia, dove però occorre 
spiegare nel dettaglio di quali capi 
si tratta, e come vanno trattati”.
L’ambito in cui si è deciso di 
intervenire, tramite una specifica 
delibera camerale, è quello dei 
controlli che riguardano vari settori 
merceologici, come ad esempio 
gli elettrodomestici, i giocattoli, i 
prodotti elettrici, le calzature. Per il 
2018 i circa diecimila euro stanziati 
per questo tipo di ispezioni 
saranno tutti finalizzati alle verifiche 
su prodotti tessili. Duecento sono 
dunque i test in programma, per 
venti dei quali si passerà a indagini 
chimiche di laboratorio in grado 
di avvalorare oppure smentire 
in pieno i dati e le composizioni 
sbandierati dall’etichetta.
Come si apprende dalla delibera 
stessa, le ispezioni dovranno 
riguardare “la corretta etichettatura 
di composizione dei prodotti 
tessili, secondo l’attuale impianto 
normativo applicabile in materia, 
costituito dal decreto legislativo 
194 del 22 maggio 1999, dalle 
residue prescrizioni della Legge 
26 novembre 1973, n.883 
ancora vigenti, dalle prescrizioni 
tecniche della Direttiva numero 
1007/2011 (CE), e dalle indicazioni 
interpretative fornite dalla circolare 
Mise prot. N.234487 del 14 
novembre 2012, o secondo ogni 
eventuale nuova norma in materia 
che dovesse essere approvata”. •
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Una domenica da “competition”
reportage emozionale

Dalla cooperazione fra 
Assosecco e Cinet sono nati 
questi Trofei delle migliori 
pratiche agli operatori della 
manutenzione del tessile in 
Italia. Il 18 febbraio scorso la 
finale a Milano 

Ritengo importante incominciare 
da alcuni mesi orsono, cioè da 
quando ASSOSECCO ha ricevuto, 
da parte dei vertici di CINET, la 
richiesta di un incontro preliminare 
per verificare la fattibilità di una 
cooperazione, al fine ultimo 
di ospitare presso la nostra 
prestigiosa sede di Milano in Corso 
Venezia 47 l’assegnazione dei 
premi delle migliori pratiche della 
manutenzione dei tessili in Italia.
Il percorso ha comportato incontri, 
mail, telefonate moltiplicati ... 
per un numero imprecisato, 
ma d’altra parte era necessario 
organizzare un evento in grado 
di rappresentare coerentemente 
la situazione del settore, una 
sorta di “fotografia” del momento 
imprenditoriale che la detergenza 
sta vivendo.
Ora mi vorrei però soffermare sulla 
parte emozionale dell’evento.
Le candidature arrivate al CINET, 
sono state veicolate alla giuria 
italiana, della quale ho avuto 
l’onore di essere il Presidente 
accanto a figure di spicco del 
comparto.

La lettura delle varie schede, 
parecchio articolate ed impegnative 
nella compilazione da parte degli 

imprenditori che hanno deciso di 
partecipare, ha avuto per me un 
risvolto inaspettato.
Ogni realtà mi ha interessata e 
mentre leggevo con attenzione 
emergevano non soli i dati degli 
impianti utilizzati, i solventi usati, i 
procedimenti attuati, ma lo spirito 
imprenditoriale che diventava il vero 
filo conduttore delle brevi relazioni. 
Ogni Azienda con specificità e 

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

adottando strategie per la 
sostenibilità d’impresa.
Quegli stessi imprenditori che 
conosco o che ho conosciuto 
in questa occasione e che 
affrontano le sfide quotidiane con 
determinazione, hanno mostrato, 
all’assegnazione dei vari premi, 
grande compiacimento ed anche 
tanta emozione. 
Per ASSOSECCO si è trattato 

dimensioni diverse, collocate in 
varie regioni e città del nostro 
bellissimo Paese, ognuna 
con la propria storia ha voluto 
testimoniare la competenza 
acquisita e le novità introdotte 
nella conduzione di una 
pulitintolavanederia. 
L’auspicio su cui tutti gli operatori 
del settore concordano, sta 
nel riconoscimento da parte 
dei clienti, della professionalità 
raggiunta dai pulitintori ed in 
continua evoluzione con i tempi, 

della dimostrazione della buona 
salute del settore e degli sforzi 
che gli operatori della detergenza 
riservano alla crescita del settore 
ed al perseguimento degli obiettivi 
da raggiungere.
Ancora una volta, molto 
interessante, coinvolgente e ricco 
di spunti di riflessione l’intervento 
del Collega e Consigliere Federico 
Cimini che ci ha parlato della 
gestione manageriale di una 
pulitintolavanderia.
In conclusione si è trattato di 
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una vera “festa” dedicata ai 
progressi della manutenzione dei 
tessili e ci rende orgogliosi aver 
contribuito, insieme a CINET, a 
premiare quanti nel nostro Paese 
si sono distinti attraverso pratiche, 
sistemi e tecnologie innovativi, 
mettendo a disposizione di una 
clientela sempre più esigente un 
mercato ricco di realtà di grande 
significato. •

Incontro formativo gratuito a Macerata
Importante appuntamento per 
la categoria in programma 
DOMENICA 15 APRILE dalle 
h. 9.00 presso l’HOTEL 
GRASSETTI - via Romolo 
Murri, 1 - Corridonia 
(Macerata).
METALPROGETTI  e RAMPI 

hanno accolto l’invito di 
ASSOSECCO a partecipare a 
questo evento teso ad illustrare 
l’evoluzione che sta interessando il 
settore delle pulitintolavanderie.
Non si parlerà solo di innovazione 
nella tecnologia e nei prodotti, 
ormai adatti ad ogni tipo di 

esigenza, ma si proporrà un 
nuovo modo di intendere 
l’imprenditoria per arrivare alla 
soddisfazione della clientela e ad 
una più progredita gestione di una 
moderna pulitintolavanderia.
I relatori che interverranno 
illustreranno metodologie nuove 
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L’imprenditore investe in sostenibilità?
Lo rivela
un quadro
di Mondrian

“Partendo dal celeberrimo quadro 
di Mondrian, abbiamo cercato 
di dare - con un colpo d’occhio 
- alcuni elementi caratterizzanti 
la figura dell’imprenditore, come 
professionista e come persona.
Ne esce un’immagine precisa 
e riteniamo molto puntuale 
dell’imprenditore, in questo caso 
della manutenzione tessile, che 
vuole raggiungere obiettivi di 
crescita e di soddisfazione del 
cliente.
La vostra attività rispecchia questo 
schema?" •

e performanti, ma soprattutto 
risponderanno alle domande 
dei partecipanti e favoriranno 
lo scambio di esperienze tra 
operatori, allo scopo di creare un 
fattivo e coinvolgente dialogo sulle 
principali tematiche del settore.
Per prenotare la presenza ed 
avere informazioni, contattate la 
Segreteria di ASSOSECCO
tel. 02.7750447
e.mail: assosecco@unione.milano.it

PROGRAMMA

h.    9.00 Registrazione dei presenti
h.    9.30 Welcome coffee
h.  10.00 Benvenuto ai partecipanti ed apertura dei lavori
  Gabriella Platè - Laura Bravi
h.  10.30 La lavanderia 4.0 
  Come gestire una pulitintolavanderia con una visione
  innovativa e di successo
  METALPROGETTI
  Massimiliano Calisti - Direttore commerciale
  Giovanni Morelli - Responsabile IT
h.  11.15 Dibattito: la parola ai pulitintori
h.  11.30 RAMPI, Professionalità e Tecnologia nel mondo
  delle lavanderie
  Francesca Rampi - Vice Presidente RAMPI Srl
  Antonio Turina - Direttore Commerciale
  Simona Atzeri - Responsabile Laboratorio R&D
  Serafino Di Tanna - Area Manager CentroSud
h.  13.00 Le fasi di lavoro più importanti nelle pulitintolavanderie
  per soddisfare il cliente e ridurre i contenziosi
  Gabriella Platè - Presidente Assosecco
h.  13.30 Conclusione dei lavori
h.  13.45 Buffet

1

Sostenibilità d’impresa attraverso la 
riduzione di materie necessarie per fornire 
un determinato servizio, allungando la vita 

dei prodotti e riducendo il consumo di 
energia e di materie nella fase di uso

imprenditore
=

persona

strategie

sostenibilità
d’impresa

conto 
economico

normative e regolamentazioni

processo di 
lavorazione

contesto 
famiglia

&
relazioni 
sociali

Degradate - P. Mondrian (1872-1944) 
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POTENZIALITÀ 
ASSOCIATIVE

Il nostro Paese sta vivendo un momento politicamente e socialmente delicato: le 
prossime elezioni potranno diventare il punto di rilancio dell’economia.
Noi ci speriamo fermamente, affinchè tutto il tessuto imprenditoriale possa superare 
il lungo periodo di crisi economica e strutturale.
In questo contesto è doveroso evidenziare il grande potenziale rappresentato dalle 
Associazioni.
Le Associazioni affiancano le imprese, le orientano e le supportano: è necessario 
però vivere l’associazionismo come un valore da condividere.
Il socio non si deve limitare a pagare la quota annuale, ma deve essere coinvolto in 
tutte le sue iniziative: formative, convegnistiche, nei momenti di riflessione e negli 
appuntamenti fieristici.
Tutto deve contribuire a far crescere la professionalità del pulitintore ad opera ed in 
sinergia con l’Associazione.
ASSOSECCO vuole essere questo e molto di più! ASSOSECCO ascolta le istanze 
della base e rappresenta gli interessi della categoria.
L’Associazione mette a disposizione professionalità a 360° per supportare le aziende:

  • consulenze specialistiche sull’attività di tutti i giorni e per dirimere le
  • controversie con i clienti
  • assistenze e consulenze legali, fiscali, tributarie,
  • aggiornamenti normativi e legislativi di settore e generalisti,
  • consulenza finanziaria e creditizia, 
  • consulenza in materia pensionistica e previdenziale,
  • consulenza ambientale,
  • consulenza in tema di sicurezza sul luogo di lavoro,
  • analisi sui consumi energetici e piani di risparmio,
  • convenzioni per lavoro, auto, casa, famiglia, tempo libero,
e molto altro ancora...

Sul sito www.unionemilano.it con la password che è stata inviata a tutti i Soci, 
è possibile individuare circolari, newsletter, bandi, appuntamenti, convegni, seminari, 
servizi che supportano in modo completo le aziende: è però necessario dedicare 
tempo alla navigazione sul sito internet per trovare stimoli e notizie di interesse, anche 
a carattere generale.
Avvicinatevi con fiducia all’Associazione, perché l’attività ne otterrà subito un giova-
mento e voi troverete un ambiente amichevole, trasparente e con tanta voglia di fare.

Vi aspettiamo in ASSOSECCO:
diventate protagonisti del vostro business!

www.assosecco.com
e.mail: assosecco@unione.milano.it

Palazzo Bovara - Corso Venezia, 51 - Milano
Tel. 02.7750447
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di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

Non dico che il 2 febbraio 2018 è 
una data destinata ad entrare nella 
storia ma, per le rappresentanze dei 
pulisecco d’Italia di Confartigianato 
e Cna sarà certamente da 
ricordare. A Firenze, presso la 
Confartigianato Toscana, si sono 
infatti tenuti, forse per la prima 
volta, in modo unitario, i consigli 
direttivi nazionali di Confartigianato 
& Cna Settore Tintolavanderie.
Una quindicina di persone, tra 
dirigenti e funzionari (tra i quali 
voglio ricordare i colleghi del 
direttivo nazionale Gianni Brigadoi, 
Regina Lucia Gorgoni, Anna Oliva 
e Stefano Olivati) che, dopo un 
anno di lavoro intenso verso un 
obiettivo comune, hanno ritenuto 
corretto e importante progettare 
l’attività del nuovo anno assieme. 
Era febbraio dello scorso anno 

infatti quando abbiamo intrapreso 
un percorso unitario per portare un 
po’ di chiarezza nel mondo delle 
lavanderie self service ed evitare 
che il fenomeno si tramutasse, 
come spesso accade nel nostro 
Paese, nell’ennesimo escamotage 
per evitare le disposizioni di legge. 
Gli incontri che abbiamo fatto 
con Unioncamere, ANCI e MISE 
hanno dimostrato, una volta di 
più, che presentarsi assieme è 
un valore aggiunto oggigiorno 
imprescindibile. Da forza alle 
ragioni che vengono presentate. 
Non a caso la riunione di febbraio 
l’abbiamo iniziata con un applauso. 
Il giusto  riconoscimento alla 
circolare ministeriale del 5 dicembre 
2017 con cui si risponde alla 
unitaria richiesta di chiarimenti 
su due temi in particolare: 

l’obbligatorietà del responsabile 
tecnico per l’esercizio di qualunque 
delle attività (anche singolarmente 
svolte) previste dalla L. 84/2006 
e la conferma dei limiti per 
l’esercizio dell’attività di lavanderia 
self-service. Il MISE ha infatti 
confermato la nostra posizione, 
ribadendo con chiarezza che per 
l’esercizio di ciascuna delle singole 
attività (quindi anche soltanto una 
di esse) previste dall’art. 2 della 
legge 84/2006 è richiesto il rispetto 
delle norme in esso contenute. 
Per quel che riguarda le lavanderie 
self-service il MISE chiarisce 
che l’esclusione dall’obbligo di 
designazione del responsabile 
tecnico è riservata alle imprese di 
lavanderia dotate esclusivamente 
di lavatrici professionali ad acqua 
ed essicatori destinati ad essere 
utilizzati direttamente dalla clientela 
previo acquisto di appositi gettoni. 
Un risultato sindacale importante 
che ci ha portato con naturalezza a 
prendere nuovi impegni per il 2018. 
A partire da un rilancio importante 
dello “sportello del Pulitintore” 
www.sportellodelpulitintore.it. il 
portale unitario dove imprenditori 
e consumatorti trovano risposte 
ai questiti più frequenti, la 
documentazione relativa alle 
norme europee, nazionali e 
regionali che regolano il settore 
e, soprattutto, un legale esperto 
a disposizione per una prima 
indicazione su come comportarsi 
di fronte a contestazioni, danni, 

CNA Tintolavanderia
e ANIL Confartigianato
i direttivi congiunti lanciano
un 2018 di attività “unitarie”
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situazioni anomale etc. Ma non 
solo. Abbiamo parlato di come far 
crescere il settore con una polizza 
a copertura legale che permetta ai 
pulitintori, che ritengono di avere 
ragione (in particolare in caso di 
danni sul capo dopo il lavaggio/
manutenzione), di avviare la difesa 
legale gratuitamente. 

Infine i due direttivi hanno affronatto 
il tema della fiera di settore 
EXPODetergo 2018. Torna infatti 
dopo i 4 anni canonici, il più 
importante appuntamento della 
categoria. Una fiera che è anche 
un momento di aggiornamento e 
informazione immancabile. Non 
a caso sono migliaia i soci delle 
due organizzazioni che in quei tre 
giorni arrivano in pulman per una 
visita, da tutte le provincie d’Italia. 
Abbiamo ipotizzato, per la prima 
volta, uno stand istitiuzionale in 

parte comune tra Confartigianato 
e Cna dove promuovere lo 
sportello del pulitintore, ed anche 
di progettare un evento nazionale 
unitario. Un seminario su un tema 
importante come quello delle 
contestazioni. Vedremo. •

“L’Autorità per l’Energia ci ripensi. 
È inaccettabile la decisione 

No a debiti dei morosi
in bollette degli onesti
Autorità Energia ci ripensi

Energia

di far pagare ai consumatori 
in regola gli oneri di sistema 
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“Europa, ricomincia dalle piccole 
imprese”. È l’appello lanciato oggi 
da Confartigianato e dal CESE 
(Comitato Economico e Sociale 
Europeo) durante l’audizione 
pubblica ‘Migliorare l’efficacia delle 
politiche dell’Ue a favore delle Pmi”, 
svoltasi a Roma.
All’audizione, organizzata dal CESE 
e da Confartigianato nell’ambito 
delle attività di verifica sul parere 
‘Migliorare l’efficacia delle politiche 
dell’UE a favore delle PMI’ adottato 
dallo stesso CESE nel luglio 2017, 

Stop a politiche Ue a misura 
di aziende extralarge.
Si riparta da piccole imprese

Europa

sono state raccolte dalle parti 
interessate italiane indicazioni sui 
temi dell’accesso ai finanziamenti 
e ai mercati internazionali, della 
promozione dell’imprenditorialità, 
della semplificazione e riduzione 
degli oneri amministrativi, del 
sostegno alla competitività e 
all’innovazione delle PMI. Al centro 
del dibattito anche la definizione 
di micro, piccola e media impresa 
sulla quale la Commissione 
Europea ha lanciato nei giorni 
scorsi una Consultazione per 

un’eventuale revisione.
“L’Europa – ha sottolineato il 
Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti – non ‘vede’ 
la realtà del tessuto produttivo 
formato per il 99,4% da micro e 
piccole imprese con meno di 50 
dipendenti. Le politiche Ue sono 
fatte ‘su misura’ per il restante 
0,6% delle aziende. Risultato: 23,2 
milioni di artigiani, micro e piccole 
imprese, che danno lavoro a 70,2 
milioni di addetti (pari al 51,1 per 
cento del totale degli occupati nelle 
aziende dell’Ue) subiscono costi 
e complicazioni per adeguarsi a 
norme e interventi pensati per taglie 
d’impresa extralarge. È necessario 
un nuovo modo di legiferare che 
sia fatto per il 99,4 per cento delle 

non riscossi dai clienti morosi. 
Si tratta di una scelta iniqua, 
che deresponsabilizza l’intera 
filiera energetica e danneggia 
le dinamiche concorrenziali del 
mercato”. È la posizione espressa 
da Confartigianato in merito 
alla delibera dell’Autorità per 
l’Energia (attualmente in fase di 
consultazione) per socializzare 
una quota parte degli oneri di 
sistema che i venditori di energia 
non hanno incassato per morosità 
dei clienti. “Perché – chiede 
Eugenio Massetti, Delegato di 
Confartigianato all’Energia – i clienti 
che rispettano i propri obblighi 
contrattuali dovrebbero accollarsi 
gli oneri di sistema di chi non paga? 
Se le società di vendita di energia 

meccanismo di riconoscimento 
degli oneri non riscossi ai venditori 
e di convocare al più presto tutti gli 
operatori del mercato dell’energia. 
Dopo le agevolazioni agli energivori, 
non sono accettabili ulteriori 
balzelli che trasformano le bollette 
delle piccole imprese in strumenti 
per ‘fare cassa’ e compensare 
inefficienze in attività di legislazione, 
regolazione e controllo”. •

falliscono non vi è forse anche 
una responsabilità di chi doveva 
vigilare? E se le imprese non sono 
in grado di valutare efficacemente 
la serietà dei propri clienti perché 
i costi di queste manchevolezze 
devono essere pagati da chi non ne 
è responsabile?”. Confartigianato 
giudica “incomprensibili le ragioni 
dell’Autorità” alla quale chiede 
di “ritirare la consultazione sul 
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imprese e semmai poi derogato per 
lo 0,6 per cento, e non viceversa 
come avviene oggi”.
Pietro Francesco De Lotto, 
membro italiano del CESE e 
Portavoce della Categoria PMI, 
ha insistito sulla necessità di 
correggere questo paradosso e 
ribaltare il paradigma che guida 
le scelte europee di politica 
economica. “L’Ue deve ripartire 
dagli impegni assunti nei confronti 
delle piccole imprese” ha aggiunto 
il Presidente Merletti e, in proposito, 
ha richiamato lo ‘Small Business 
Act’, la Comunicazione adottata il 
25 giugno 2008 dalla Commissione 
Europea che, ispirandosi all’idea-
guida ‘Pensare anzitutto al piccolo’, 
contiene orientamenti e proposte di 
azioni politiche da attuare a livello 
europeo e negli Stati membri per 
valorizzare i 23,2 milioni di micro e 
piccole imprese europee.

Confartigianato e Cese hanno 
quindi ribadito l’impegno comune 
nei confronti delle istituzioni 
europee affinché le indicazioni 
dello Small Business Act siano 

rapidamente attuate, in Italia e 
nell’Ue, con norme semplici, chiare, 
di diretta applicazione, proporzionali 
alla dimensione aziendale ed al 
settore di attività.
“L’Europa – ha detto il Presidente 
Merletti – deve ascoltare la 
maggioranza dei suoi imprenditori. 
La tenuta del sistema politico e 

sociale, il rilancio dell’economia, sia 
in Europa che in Italia, impongono 
interventi urgenti per le micro e 
piccole imprese: a cominciare dal 
fisco e dal credito, dalle politiche 
per la formazione e l’occupazione, 
dagli interventi per l’innovazione e 
l’internazionalizzazione”. •

Obiettivo 
Sostenere gli imprenditori del settore nell'affrontare i problemi, i dubbi, le contesta-
zioni che quotidianamente si trovano ad affrontare. Dare consigli, se possibile solu-
zione, ed indicazioni chiare, certe, univoche.  

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

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

Il legale Esperto 
Luca Bandiera, grazie all'esperienza sviluppata in 15 anni di collaborazione con la
categoria è perfettamente in grado di fornire agli artigiani una  prima indicazione per
la risoluzione del problema. La pratica acquisita in qualità di consulente legale gli ha

permesso approfondire, attraverso conferenze e corsi di formazione erogati agli
artigiani, diverse tematiche: contrattualistica d'impresa e in particolare appalto
privato contratto di prestazione d'opera; garanzie e responsabilità sui servizi e i
beni forniti dagli artigiani; codice dei consumatori; normativa sulla privacy.  
Tutto ciò ha portato alla predisposizione, con l'avvallo della commissione con-

tratti della Curia Mercatorum di Treviso, di 2 modelli di contratto a misura d'arti-
giano; una segnalazione alla Commissione Europea della problematica relativa

all'artigiano considerato professionista debole e quindi soggetto che non può bene-
ficiare della protezione del codice dei consumatori.

se hai delle domande, 

rivolgile ai nostri esperti su:

www.sportellodelpulitintore.it

www.sportellodelpulitintore.it

pubblicita sito pulitintore 2016 182x130.qxp_Layout 1  08/07/16  10:10  Pagina 1
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Nel programma tutti gli aspetti 
legati al trattamento dei 
tessuti. D’Agostino: “Nessuno 
sponsor” 

Studiare la natura del tessuto, ed 
il modo più efficace per trattarlo: 
un po’ come fa il genetista, che 
si occupa del Dna umano per 
contribuire a guarire le malattie. 
È arrivato ormai a metà strada 
– i prossimi appuntamenti sono 
in agenda per il 18 marzo e l’8 
aprile - il corso organizzato dalla 
Cna Abruzzo e da Ecipa, ente 
di formazione regionale della 
confederazione artigiana, per gli 
operatori delle tintolavanderie. 
Un corso che ha scelto un nome 
emblematico - “Da un capo 
all’altro” - per cercare di offrire 
ai professionisti del settore, 
attraverso un ciclo di quattro 
incontri, una sorta di lente di 
ingrandimento virtuale sotto cui 
passare tutta la vasta problematica 
che il trattamento dei diversi 

“Da un capo all'altro”
bene in Abruzzo i corsi
di Cna ed Ecipa

CORSI DI FORMAZIONE

tessuti comporta per chi lavora in 
questo campo.
«Ed è un motivo di grande 
soddisfazione – spiega Maurizia 
D’Agostino, portavoce della 
categoria all’interno dell’Unione 
Cna Servizi alla Comunità 
abruzzese, tracciando un primo 
provvisorio bilancio del ciclo 
di corsi – sapere innanzi tutto 
che abbiamo avuto una grande 
partecipazione di operatori, che 
si è tradotta in 24 partecipanti. 
Operatori, oltretutto, provenienti 

da diverse regioni, e dunque non 
solo dall’Abruzzo, visto che per 
seguire le lezioni sono arrivati 
anche dal Lazio, le Marche e 
perfino dall’Emilia Romagna». 
«Ma soddisfazione – aggiunge - 
perché si tratta di una delle prime 
esperienze nazionali totalmente 
autofinanziate dai partecipanti ai 
corsi, con il solo contributo della 
Cna; un’esperienza importante, 
l’assenza di sponsor commerciali, 
che ha permesso di inquadrare nel 

ciclo di incontri più gli argomenti 
al centro del nostro lavoro che 
le caratteristiche dei prodotti 
degli sponsor. Insomma, tutto 
l’interesse si è concentrato sulle 
caratteristiche del nostro lavoro».
In cattedra una esperta di fama 
nazionale come Cimavilla, perito 
tessile e titolare della “Formatex” 
di Torino, i corsi (quattro in totale 
gli appuntamenti, il primo dei 
quali tenuto il 21 gennaio scorso 
a Chieti nella sala rossa della 
Camera di commercio; gli altri tre 
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Ripartono i contratti a tempo indeterminato
A gennaio aumentati dell’80%
rispetto a gennaio 2017
Mese boom per le assunzioni

Osservatorio Lavoro

A gennaio l’occupazione 
nell’artigianato e nelle piccole 
imprese ha ripreso a crescere:  
+1,7% su dicembre 2017. A un 
ritmo più che doppio rispetto 
all’aumento del prodotto interno 
lordo su base annua: +3,5% 
contro +1,5%. Un incremento 
trainato soprattutto dai contratti 
a tempo indeterminato, che 
registrano un significativo +80,1% 
su gennaio 2017. Evidente 
indicatore di una crescita 
economica robusta e prolungata 
nel tempo.
Lo rileva l’Osservatorio Lavoro 
della CNA che da dicembre 2014 
analizza mensilmente l’andamento 
dell’occupazione in un campione 
di circa 20mila imprese associate 
con quasi 133mila dipendenti.
La variazione congiunturale 
positiva di gennaio è la più alta 
da quando esiste l’Osservatorio. 
Merito del boom di assunzioni: nel 
primo mese del 2018, i nuovi posti 
di lavoro nelle imprese artigianali, 
micro e piccole sono aumentati del 
56,4% su gennaio 2017, quando 
erano cresciuti “solo” dell’8,2%.
L’ampliamento della base 
occupazionale è stato trainato 
principalmente dai nuovi posti di 

lavoro a tempo indeterminato. Una 
tipologia che rimane la preferita 
dalle piccole imprese (67,4% 
dell' occupazione totale) seguita 
a lunga distanza dai contratti a 
tempo determinato (20,7%).
Ma che cos’ha permesso 
questa fiammata? Un combinato 
disposto. Da un verso, la maggiore 
fiducia degli imprenditori, stimolata 
dal quadro economico stabilmente 
favorevole. Dall’altro, le modifiche 
legislative introdotte dalla Legge 

di Bilancio 2018 in materia di  
decontribuzione sui nuovi contratti 
di lavoro a tempo indeterminato 
per i giovani fino a 35 anni. Anche 
le cessazioni sono aumentate 
(+34,4% rispetto a gennaio 2017) 
ma rimanendo in linea con la 
crescita registrata l’anno scorso. 
In maniera più rilevante  nel tempo 
determinato (+36%) che nel tempo 
indeterminato (+25,2%). •

nella sede regionale della Cna, 
a Pescara) si sono proposti di 
mettere a fuoco alcuni dei temi 
principali legati al lavoro sui tessuti 
degli operatori del settore: dalle 
nuove tecnologie alle procedure, 

dalle normative di riferimento alle 
regole e i costi. Insomma, tutti 
quegli aspetti con cui devono fare 
i conti, nel loro lavoro quotidiano 
con i tessuti e sui tessuti, titolari e 
dipendenti delle tintolavanderie. •
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Buone notizie per imprese e 
famiglie, sul fronte del consumo 
di energia: con una norma inserita 
all’ultimo minuto nella Legge di 
Bilancio 2018, il Parlamento è 
intervenuto in maniera decisiva sulla 
difficile questione delle maxi-bollette, 
rafforzando le tutele per le imprese 
che vedono recapitarsi fatture 
troppo onerose per luce e gas.
È un tema assai sentito, che ha 
visto negli anni il grande impegno 
della CNA per cercare di eradicare 
un fenomeno spesso fuori 
controllo.
Le maxi-bollette, ovvero fatture 
per il consumo di energia riferite 
a consumi “vecchi” e rispetto 
ai quali il venditore di energia 
non ha fornito letture reali, sono 
un fenomeno ancora troppo 
frequente. Nella maggior parte 
dei casi, infatti, le fatture calcolate 
sulla base di dati stimati hanno 
determinato “correzioni” di importi 
troppo onerosi per gli utenti (i c.d. 
maxi-conguagli). Nel caso di una 
impresa, una maxi-bolletta può 
raggiungere importi di migliaia di 
euro, comportando seri problemi 
per lo svolgimento dell’attività 
produttiva e, nei casi più gravi, 
anche il blocco dell’attività stessa. 
La Legge di Bilancio 2018 ha 
previsto la riduzione da cinque 
a due anni della prescrizione 
del diritto al corrispettivo nei 
contratti di fornitura di energia 
elettrica e gas, accogliendo una 
proposta avanzata da CNA sia 

CNA: “Non si arresta l’emorragia 
dei prestiti alle imprese.
Ma così non si garantisce solidità 
alla ripresa”

Credito

in occasione del Tavolo MISE sui 
maxi-conguagli – in cui il Ministero 
aveva accolto le osservazioni delle 
associazioni– che in Parlamento.
Inoltre, sarà possibile sospendere 
il pagamento della fattura da 
parte dell’utente finale che ha 
presentato reclamo verso il 
conguaglio ricevuto, fintanto che 
l’Antitrust completi l’iter di verifica 

rafforzano la tutela dell’utente e 
la sua capacitazione rispetto allo 
svolgimento dei rapporti contrattuali 
per la fornitura. Allo stesso tempo, 
mirano a rendere più virtuoso 
il comportamento dei fornitori 
di energia rispetto alla qualità 
del servizio e della fatturazione, 
provando a migliorare anche 
l’attività dei distributori di energia 

per quanto riguarda l’acquisizione 
dei dati di consumo effettivi.
Si tratta di un bel passo avanti 
verso la maggiore trasparenza del 
mercato dell’energia, soprattutto 
in vista della sua definitiva 
liberalizzazione a partire dalla 
metà del 2019; apertura che 
richiede certamente una maggiore 
qualità del servizio offerto dai 
fornitori di energia e un migliore 
bilanciamento delle forze tra i 
soggetti coinvolti nei rapporti 
contrattuali per la fornitura di 
energia. •

del corretto comportamento 
dell’operatore rispetto alle modalità 
di rilevazione dei consumi, 
all’esecuzione dei conguagli e di 
fatturazione. L’utente avrà anche 
diritto al rimborso delle somme 
versate per l’indebito conguaglio.
Anche se le nuove previsioni non 
saranno immediatamente vigenti 
(le disposizioni si applicheranno alle 
fatture con scadenza successiva 
al 1 marzo 2018 per il settore 
elettrico, al 1 gennaio 2019 per 
il settore del gas e al 1 gennaio 
2020 per il settore idrico) si 
tratta comunque di norme che 
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Nel mese di  febbraio, presso la 
sede dell’Agenzia delle Entrate si è 
tenuto un incontro del “Forum Italiano 
sulla Fatturazione elettronica”, in 
vista della prossima entrata in vigore 
degli obblighi di emissione di fatture 
elettroniche per la certificazione dei 
corrispettivi relativi alla cessione di 
beni e prestazioni di servizi. Come 
noto, la legge di bilancio 2018 ne ha 
disposto l’obbligo:
• dal 1° luglio 2018 per le cessioni 
di benzina o di gasolio destinati 
ad essere utilizzati dai soggetti IVA 
come carburanti per motori;
• dal 1° luglio 2018 per le 
prestazioni rese da soggetti 
subappaltatori e subcontraenti della 
filiera delle imprese nel quadro di 
un contratto di appalto di lavori, 
servizi o forniture stipulato con 
un’amministrazione pubblica;
• dal 1° gennaio 2019 per tutte 
le operazioni Iva effettuate tra 
soggetti residenti (sia verso altri 
titolari di partita Iva sia verso 
consumatori finali).
Il Forum ha rappresentato una 
importante occasione di confronto 
tra i vari soggetti coinvolti nel 
processo. CNA ha evidenziato i rischi 
insiti nel cambiamento radicale e 
repentino delle modalità di emissione, 
trasmissione e conservazione di un 
documento fondamentale nell’attività 
d’impresa, quale è la fattura, poiché 
da esso dipende l’incasso dei ricavi.
Il passaggio per circa il 90% dei 
titolari di partita Iva dalla fattura 
cartacea alla fattura elettronica, 
in un formato standard (XML) e 
veicolata, sempre obbligatoriamente, 
attraverso il sistema d’interscambio 
fornito dall’Agenzia delle Entrate (SdI) 

Cna chiede periodo di sperimentazone
ed eliminazione di adempimenti superflui

Obbligo fatturazione elettronica

senza la previsione di un periodo 
di sperimentazione presenta molte 
incognite. Si pensi, ad esempio, alle 
difficoltà ed ai rischi legati ad un mal 
funzionamento e blocco del sistema 
di interscambio che si troverà a 
gestire in un anno circa un 1,5 mld 
di documenti, cui potrebbero seguire 
ritardi nell’incasso dei corrispettivi e 
danni economici alle imprese.
CNA ha sollevato la necessità 
di posticipare l’entrata in vigore 
dell’obbligo e di prevedere 
un periodo sperimentale, 
nell’interesse sia delle imprese sia 
dell’Amministrazione finanziaria 
affiché abbia il tempo necessario 
per revisionare e reingegnerizzare 
le procedure informatiche legate 
all’introduzione della fatturazione 
elettronica.
È necessario inoltre evitare che dalla 
fatturazione elettronica nascano 
ulteriori oneri amministrativi sulle 
imprese connessi alla compilazione 
e alla conservazione elettronica delle 
fatture. In particolare, il passaggio 
alla fattura elettronica deve essere 
accompagnato dalla disponibilità di 
un software gratuito che consenta 
una agevole compilazione del 
documento e il contestuale invio allo 
Sdi e all’intermediario che gestisce 
la contabilità.
Nell’ambito del Forum, CNA ha 
ribadito la necessità di eliminare 
alcuni adempimenti in concomitanza 
all’introduzione dell’obbligo 
della fatturazione elettronica. 
Ad oggi, è prevista solamente 
l’abrogazione dello “spesometro” ed 
il riconoscimento, per i contribuenti 
in contabilità semplificata, di alcune 
semplificazioni effimere rappresentate 

dall’invio di modulistica precompilata. 
Occorre, invece, procedere 
all’abrogazione di una serie di 
adempimenti che, proprio in ragione 
della fatturazione elettronica, sono 
ormai superflui ai fini dei controlli. In 
particolare, CNA ha chiesto di:
• eliminare lo “split payment” 
nonché i regimi Iva di “reverse 
charge” applicati su alcune 
cessioni di beni e prestazioni di 
servizi legati al rischio evasione;
• innalzare il limite da cui scatta 
l’obbligo di apposizione del visto di 
conformità per poter compensare i 
crediti fiscali da 5.000 a 50.000 euro;
• eliminare l’obbligo di 
comunicazione dei dati delle 
liquidazioni IVA;
• effettuare i rimborsi IVA entro 
3 mesi dalla presentazione della 
dichiarazione annuale;
• ridurre la ritenuta dell’8% sui 
bonifici relativi a spese per lavori 
edili per cui si rende applicabile la 
detrazione fiscale.
Solamente in seguito all’abrogazione 
di tali adempimenti la fatturazione 
elettronica potrà rappresentare 
un’opportunità di semplificazione per 
tutte le imprese. •  
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Pony apre a Roma
centro dimostrativo per lo stiro
in sinergia con il Gruppo Zatec

NOVITÀ
DAL MONDO

NEWS
OF THE WORLD

Sabato 24 febbraio, nella sede del 
gruppo Zatec di Roma, si è riunito 
un intraprendente gruppo di ope-
ratori del settore per partecipare a 
una sessione di stiratura nel nuo-
vissimo centro dimostrativo Pony 
Spa, ubicato nella stessa location 
che sarà utilizzata per lo svolgimen-
to del II e III corso di formazione per 
responsabile tecnico della Regione 
Lazio, organizzato dall’ente “Aless 
Don Milani”, con la collaborazione 
delle aziende del gruppo Zatec.
In un momento di cruciale importan-
za per le lavanderie che vogliono es-
sere le protagoniste del futuro, Pony 
mette a disposizione per prove pra-
tiche il meglio della tecnologia oggi 
sul mercato, fornendo ai pulitintori 
un aiuto prezioso nel processo di 
modernizzazione delle tecniche di 
stiratura degli indumenti. 
Ecco come:
LA CAMICIA - Cogliere l’opportuni-
tà e aumentare il volume degli in-
cassi e la redditività del punto ven-
dita riducendo nel contempo i costi 
di personale: questo oggi è possi-
bile grazie alla tecnologia Pony. Per 
dimostrare tutto ciò, è stato pre-
sentato il più moderno e avanzato 
sistema di stiratura delle camicie, il 
nuovissimo Eagle 2.0 elettrico, che 
non necessita di caldaia e consen-
te con grande facilità di ottenere 
una qualità superlativa di stiratura 
in tempi rapidissimi.
I CAPI LAVATI WET- Pony ha inol-
tre dimostrato innovative soluzioni di 
stiro tensionato, per il pantalone ed i 
capispalla. Rapido ripristino delle di-
mensioni degli indumenti dopo il la-
vaggio ad acqua, cuciture ridistese, 

eliminazione immediata della ”stro-
picciatura”. Pony propone soluzioni 
avanzate per il massimo sfruttamen-
to energetico, eliminazione delle di-
spersioni di calore edabbattimento 
dei costi di gestione.

Pony, per stare più vicina alla clien-
tela del Lazio, ha scelto il Grup-
po Zatec Laundry Project, frutto 
dell’unione di due aziende molto 
note per la loro grande propensio-
ne all’innovazione:
• Zaccarelli srl, da oltre 40 anni pre-
sente sul mercato, è conosciuta 
per la sua grande solidità e serietà, 
il punto di riferimento più concreto 
e affidabile per sviluppare e realiz-
zare i progetti vincenti delle lavan-
derie del futuro. 
• Itec Impianti srl, è azienda che si 
impone e si distingue sul mercato 
per il suo grande livello di specia-
lizzazione. Progettazione, impian-

tistica, realizzazione, assistenza, 
attività svolte con successo solo 
grazie alla preparazione del suo 
personale.
I responsabili commerciali di en-
trambe le aziende, Aldo Zaccarelli e 
William Boccaletti,  ricoprono il ruo-
lo di capi area Pony per la Regione 
Lazio, e coordinano le attività del 
centro stiratura Pony-Zatec, a cui 
si può prenotare una dimostrazione 
dal vivo rivolgendosi a Zaccarelli Srl 
e Itec Impianti Srl. •
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Pony opens 
an ironing demo center in Rome
in collaboration with Gruppo Zatec

On Saturday 24 February, an in-
genious group of sector operators 
met at Zatec headquarters in Rome 
in order to participate in an ironing 
session at the new demonstration 
center by Pony Spa. It is based in 
the same place where Technical 
Manager training sessions II and 
III for Lazio region will be held, or-
ganized by “Aless Don Milani” in-
stitution in collaboration with Zatec 
group companies.
Today, when laundries can beco-

me the main players of the future, 
Pony puts to their disposal the best 
technology available at the market 
today and offers helpful practical 
sessions that provide dry-cleaners 
with precious suggestions ad clues 
in terms of garments ironing techni-
ques update. 
How it is done:
SHIRTS – Seize the opportunity, 
increase the income and profits of 
a shop by reducing the cost relati-
ve to personnel: it is possible today 
thanks to Pony’s technology. In or-
der to demonstrate all this, Pony’s 
most modern and advanced shirts 
ironing system has been presented: 
their brand new electric Eagle 2.0. It 
does not need a boiler and it easily 
allows to obtain a superior quality of 
ironing within very short time. 
WET CLEANED GARMENTS - 
Pony has also presented innova-
tive solutions of tensioned ironing 

as far as pants and outerwear are 
concerned. They aim at quick re-
shaping of wet cleaned garments, 
seams stretching and an imme-
diate elimination of creases. Pony 
proposes advanced solutions that 
translate to the best possible use of 
energy and how to make the most 
of it, heat dispersion elimination 
and the decrease in management 
costs. 

In order to keep closer business 
relations with the clients from Lazio 
region, Pony has chosen Gruppo 
Zatec Laundry Project, a result of 
a union between two businesses 
known for their great passion and 
inclination for innovation:
• Zaccarelli srl, present on the mar-
ket for more than 40 years, it is 
known for its reliability and consin-
stency, a strong and professional 
reference point for the develop-
ment of winning projects for the 
laundries of the future. 
• Itec Impianti srl, known and di-
stinguished for their high level of 
expertise. Design, plants projects, 
realization, assistance to name just 
a few of the successful activities 
the business provides thanks to 
their highly qualified staff.
The Sales Managers of both com-
panies, Aldo Zaccarelli and William 
Boccaletti cover the roles of Pony 
Area Managers for Lazio region 
and coordinate the activities at 
Pony-Zatec ironing center. To book 
a live demonstration at the center, 
please contact Zaccarelli Srl or Itec 
Impianti Srl. •
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NOVITÀ
DALLE AZIENDE

Il Gruppo Jensen acquisisce il 30% di Inwatec
che produce robot a misura di lavanderia

Il 1 gennaio 2018 il Gruppo Jensen ha ac-
quisito una partecipazione del 30% nella 
Inwatec ApS, una società danese che pro-
duce articoli per lavanderie industriali di alta 
qualità. Questo investimento nella robotica e 
nell’intelligenza artificiale dedicata conferma 
la visione del Gruppo di automatizzare tutti i 

do così il rischio di lesioni da taglio o danni 
alle attrezzature della lavanderia. I sistemi di 
automazione per le lavanderie che trattano 
tappeti operano dall’area di smistamento a 
quella di confezionamento e magazzinag-
gio. Anche l’esclusivo robot con tecnologia 
a videocamera 3D che separa gli indumenti 

processi delle lavanderie.
Inwatec rappresenta il punto di congiunzio-
ne tra l’attuale offerta Jensen di soluzioni per 
lavanderie e l’industria 4.0. La sua gamma di 
prodotti comprende rulli per tappeti, soluzioni 
di movimentazione dei materiali e immagazzi-
naggio tappeti, macchine ai raggi X e sistemi 
di smistamento e distribuzione. Fondata nel 
2009 nella città danese di Odense, Inwatec 
è attiva in oltre 25 Paesi e vanta trenta col-
laboratori in tutto il mondo. La competenza 
chiave di Inwatec risiede nel campo dell’au-
tomazione, un completamento ideale dell’at-
tuale gamma di prodotti Jensen. 
Proprio come Jensen, anche Inwatec dà va-
lore a sicurezza e efficienza operativa, e per 
questo si concentra nella creazione di un am-
biente di lavoro più sicuro e più efficiente. In-
watec ha sviluppato una macchina a raggi X 
gestita da un software a intelligenza artificiale 
in grado di selezionare e rifiutare i capi che 
trasportano corpi estranei. Grazie alla tecno-
logia a raggi X, oggetti dannosi come matite 
o pinzette possono essere rimossi, azzeran-

e i capi piccoli ad alta velocità è un’ottima 
integrazione all’attuale offerta di Jensen per 
le lavanderie che trattano indumenti.
Gli ingegneri di Inwatec collaboreranno da vi-
cino con i reparti tecnici di Jensen per svilup-
pare nuovi servizi e soluzioni per le lavanderie 
industriali. La loro visione? Automatizzare tutti 
i processi nelle lavanderie industriali. Il gruppo 
Jensen accelera questo processo investendo 
nella robotica e nelle soluzioni ad intelligenza 
artificiale ideate da Inwatec. Inwatec di con-
tro trarrà benefici dalla distribuzione mondiale 
di Jensen in termini di vendita e assistenza. 
“Il gruppo Jensen continua a puntare decisa-
mente su soluzioni digitali intelligenti per la-
vanderie industriali”, conferma Jesper Munch, 
amministratore delegato di Jensen. “Siamo 
impazienti di plasmare il futuro dell’industria 
delle lavanderie insieme al team di Jensen” 
dichiara Mads Andresen, amministratore de-
legato di Inwatec. •
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MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

CleanEx 2018
a due mesi dalla manifestazione
la corsa è iniziata!

CleanEx 2018
With only two months to go
- the race is now on!

Più del 85% degli stand sono stati 
già prenotati per l’unica manifesta-
zione del Regno Unito dedicata alle 
lavanderie, pulizia e manutenzione 
dei tessuti. È la quarta edizione 
biennale e quest’anno, l’evento 
sarà il più grande mai registrato fino 
ad ora. 
73 aziende leader del settore - for-
nitori e operatori - proporranno 
nuove idee e soluzioni, prodotti e 
innovazioni a cominciare da deter-
genti, innovazioni nel mondo di la-
vaggio e manutenzione dei tessuti, 
macchine di ultima generazione e 
nuove tecnologie. 
Durante la manifestazione, non 
mancheranno delle occasioni per 
partecipare alle conferenze con dei 
speaker d’eccezione che non solo 
hanno raggiunto importanti tra-
guardi nel settore, ma hanno anche 
superato i propri obiettivi prefissati. 
Il nome del nostro relatore principa-
le sarà presentato a breve. 
La fiera si presenta come una gran-
de opportunità per creare nuovi 
contatti e relazioni, condividere le 
idee e nuovissime soluzioni, pro-
dotti e tecnologie per far crescere il 
proprio business. 
Per partecipare, occorre registrarsi 
su www.lctcleanex.co.uk e compi-
lare il modulo sulla pagina ‘Visit’.
Il numero degli stand e le sponso-
rizzazioni sono limitati. Per preno-
tare lo stand o diventare sponsor 
della manifestazione contattare: 
megevents@laundryandcleaning-
today.co.uk •

L’evento si terrà dal 22 al 23 aprile 2018 ad Ascot,
The Grandstand, Ascot Racecourse, Berkshire

22 and 23 April 2018 – The Grandstand,
Ascot Racecourse, Ascot, Berkshire
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Over 85 per cent of stands are now 
booked for the UK’s only exhibition 
dedicated to laundry, cleaning and 
textile care. It’s the fourth biennial 
event and will be the biggest and 
best yet. 
Come along to meet with, and learn 
from, over 73 leading suppliers and 

specialists from across the industry. 
They’ll all be on hand to show you 
their ideas, products and innova-
tions - from laundry detergents, 
cleaning solutions and textiles, to 
demonstrating the very latest equip-
ment and technology in action.
At the 2018 event we’ll be bringing 
you inspirational speakers for you 
to listen to and learn from - those 
that have not only made their name 
in industry but have surpassed their 

own goals. Our headline speaker 
will be announced shortly.
Don’t miss this opportunity to net-
work with your peers, talk and sha-
re ideas and see and buy the latest 
products and technology to help 
grow your business.
Pre-register now at www.lctclea-
nex.co.uk and fill out the form on 
the ‘Visit’ page.
To become a sponsor or book a 
stand please email: megevents@
laundryandcleaningtoday.co.uk •
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Abbonarsi a DETERGO
conviene, sempre

Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile
per chi opera nel settore Manutenzione del Tessile e Affini:

offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare
il lavoro e la sua redditività, leggi e normative,

comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi,
notizie su capi difettosi, problemi di vita associativa.

ON LINE GRATIS
Per ricevere DETERGO in forma gratuita, inviare una e-mail contenente

dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita
la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: detergo@expodetergo.com

CARTACEO
Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati

Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00

(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al termine dell’abbonamento corrente)
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione

Queste le modalità di pagamento: Expo Detergo Srl - Via Angelo Masina 9 - 20158 MILANO
Intesa Sanpaolo  IT 90T 03069 33140 01000000002133
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conviene, sempre

Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile
per chi opera nel settore Manutenzione del Tessile e Affini:

offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare
il lavoro e la sua redditività, leggi e normative,

comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi,
notizie su capi difettosi, problemi di vita associativa.

ON LINE GRATIS
Per ricevere DETERGO in forma gratuita, inviare una e-mail contenente

dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita
la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: detergo@expodetergo.com

CARTACEO
Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati

Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00

(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al termine dell’abbonamento corrente)
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione

Queste le modalità di pagamento: Expo Detergo Srl - Via Angelo Masina 9 - 20158 MILANO
Intesa Sanpaolo  IT 90T 03069 33140 01000000002133
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

ALGITECH S.r.l. 
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l. 
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.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

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

MANARA ROBERTO S.r.l.
Via Praga 10 
43010 FONTEVIVO PR
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO

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

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

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

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC

assofornitori.com

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

   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra 
tovaglieria e dei nostri coordinati per camera e bagno, utilizziamo solo filati altamente selezionati. Inoltre, gli elevati standard tecnologici 
di produzione - e il costante controllo qualitativo su tutte le fasi di confezionamento - ci consentono di ottenere un prodotto finito che 
unisce a un design moderno ed esclusivo carratteristiche di resistenza e di durata senza paragoni. Solo in questo modo possiamo 
essere sicuri che i nostri prodotti, anche dopo ripetuti lavaggi industriali, mantengano inalterata la loro qualità e la loro bellezza originali.

The MaSa fabrIcS. Long-LaSTIng producTS gIvIng proMInence To quaLITy. Time is the severest judge to guarantee product 
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom 
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a 
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. only in doing so, 
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

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

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

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

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

Fiera Milano
T. +39 02 4997.6241 - 7096 • F. +39 02 4997.6252
expodetergo@fieramilano.it
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STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future

LESS IS BETTER
BASSO IMPATTO • ALTA PRODUTTIVITÀ • TECNOLOGIE INNOVATIVE

PER COSTRUIRE LE LAVANDERIE DEL DOMANI

LOW IMPACT • HIGH PRODUCTIVITY •  NEW TECHNOLOGIES  

FOR TOMORROW’S LAUNDRIES


