
NOVEMBRE • NOVEMBER 2017 Numero • Number 11

COVER STORY
Con enVision di Ecolab
si supera ogni ostacolo 
Overcoming every obstacle
with enVision by Ecolab

FIERE
Assosistema e Assofornitori
protagoniste a Host 2017
EXHIBITIONS
Assosistema and Assofornitori
main characters at Host 2017

REPORTAGE
Il "pulito" che fa tendenza
nelle lavanderie industriali
Trendy “cleaning” 
in industrial laundries

NORMATIVE
Esiste una responsabilità
anche per i capi usa e getta
REGULATIONS
Responsibility 
for disposable garments

DAL • SINCE 1952

MASSIMO CONTROLLO.
RISULTATI ELEVATI.  
Ecolab lancia en Vision
per portare l’efficienza delle 
lavanderie ad un livello più alto



ADV
CHRISTEYNS

ADV
KANNEGIESSER

Scoprite la range completa!

CHRISTEYNS ITALIA srl  •  Via Aldo Moro 30   •  20060   Pessano con Bornago ( MI )   •  T + 39 02 99765200  •  WWW.CHRISTEYNS.COM 

LAUNDRY TECHNOLOGY

Ospedaliero Ecolabel

NUOVO!
NUOVO!

COOL CHEMISTRY

Un concetto di lavaggio gentile ma altamente e�  cace 
per il trattamento della biancheria 

Alberghiero Abiti da 
lavoro        

KEY TO EXCELLENCE

È L’EVOLUZIONE DELLA

LAVANDERIA INDUSTRIALE



ADV
CHRISTEYNS

ADV
KANNEGIESSER

Scoprite la range completa!

CHRISTEYNS ITALIA srl  •  Via Aldo Moro 30   •  20060   Pessano con Bornago ( MI )   •  T + 39 02 99765200  •  WWW.CHRISTEYNS.COM 

LAUNDRY TECHNOLOGY

Ospedaliero Ecolabel

NUOVO!
NUOVO!

COOL CHEMISTRY

Un concetto di lavaggio gentile ma altamente e�  cace 
per il trattamento della biancheria 

Alberghiero Abiti da 
lavoro        

KEY TO EXCELLENCE

È L’EVOLUZIONE DELLA

LAVANDERIA INDUSTRIALE



ADV
SPORTELLO PULITINTORE

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

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

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

Il legale Esperto 
Luca Bandiera, grazie all'esperienza sviluppata in 15 anni di collaborazione con la categoria è perfettamente in grado di for-
nire 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: contrat-
tualistica d'impresa e in particolare appalto privato contratto di prestazione d'opera; garanzie e responsabilità sui servizi e i
beni forniti dagli artigiani; codice dei consumatori; normativa sulla privacy.  
Tutto ciò ha portato alla predisposizione, con l'avvallo della commissione contratti della Curia Mercatorum di Treviso, di 2
modelli di contratto a misura d'artigiano; una segnalazione alla Commissione Europea della problematica relativa all'artigiano
considerato professionista debole e quindi soggetto che non può beneficiare della protezione del codice dei consumatori.

se hai delle domande, 

rivolgile ai nostri esperti su:

www.sportellodelpulitintore.it
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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

La lavanderia itinerante 
di Hermès

creata per rendere eterni i 
foulard della zia

A suo modo un “patrimonio” quel glorioso foulard 
Hermès della zia Nanda, con la sua quadriglia di 
cavalli lanciata in un romantico trotto da “dopo il ballo 
a palazzo”. Il suo acquisto parve all’epoca una follia, 
ma è anche vero che oggi, addosso alla pronipote 
Claudia, potrebbe ancora sfolgorare alla vernice di 
una mostra d’arte, o al party per i 40 anni della Terry. 
Non fosse che con il passare del tempo si è vagamente 
sbiadito, ha perso in smalto e lucentezza, un po’ come 
quell’altro carré che, decorato con motivi marinari 
su fondo azzurro, ricorda a Corrado quanto donasse 
a sua moglie Maria Paola sulla terrazza danzante del 
loro primo incontro, illeggiadrito da “Surfin’ Safari” 
dei Beach Boys. Perché mai rischiare che ammuffisca 
dentro un armadio della soffitta?
D’ora in poi questi nostalgici rovelli possono trovare 
una soluzione, che si chiama lavanderia. Lo hanno 
capito proprio alla Hermés, che non a caso crea e 
vende bellezza da 180 anni: da quando, nel 1837, il 
maestro sellaio Thierry Hermés apriva a Parigi una 
bottega di finimenti e bardature per l’equitazione 
destinata a trasformarsi nella casa di moda inaugurata 
nel 1870 in Faubourg Saint Honoré. Da allora a oggi 
senso del Bello e vocazione per il business hanno 
corso di pari passo, portando all’attuale gruppo 
multinazionale che nel 2016 fatturava cinque miliardi 
e 200 milioni di euro, dando lavoro a quasi ottomila 
dipendenti. Quanto meno ovvio che, in seno a una 
struttura così formidabile, qualcuno a un certo punto 
abbia colto quanti milioni di donne fossero diventate, 
da una generazione all’altra, non solo clienti, ma 
testimonial di un brand profondamente radicatosi 
come immagine di bellezza immune al mutare dei 
trend, e avvertito piuttosto come valore definitivo e 
irrinunciabile.
Nasce da qui Hermès Matic, lavanderia mobile da un 
anno in tournée per il mondo. Quest’autunno le prime 
tappe italiane sono state a Torino e a Palermo, dove, 
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come già successo a Monaco, Strasburgo, Amsterdam 
e Tokyo, ogni possessore di carré e foulard Hermès 
può scoprire l’ebbrezza di consegnare il proprio 
amatissimo capo ad autentici “artisti del pulito” che, 48 
ore dopo, glielo restituiscono come nuovo, senza per 
questo appannare la sua impagabile patina “vintage”. 
Con inevitabili, sorprendenti viraggi di colore dal rosa 
confetto all’arancione melograno, o dal verde giada al 
blu di Persia.
Oltre a fare la felicità di teenagers ammaliate da bauli 
di famiglia, o di coniugi in cerca di un perché delle 
proprie nozze d’oro, la deliziosa “laundrette” itinerante 
di Hermés comunica importanti conferme su valori 
acquisiti nel dopo-crisi, come la resistenza e la lunga 
durata. Uno straordinario segnale di consenso e 
condivisione rivolto a campagne che, come la “Notate 
la differenza?” di Assofornitori, o la “Use & Reuse” di 
Assosistema, combattono l’inquinante usa e getta a 
favore della superiore qualità del tessile, in termini di 
benessere e tutela ambientale.
Oh, se aveva ragione la zia Nanda a spendere un 
“capitale” per quel foulard.

A travelling laundry by 
Hermès

Designed to make the 
foulard scarfs of the aunts 
last forever

Aunt Nanda’s glorious Hermès foulard: some sort 
of “heritage” with its patterned horses dancing a 
romantic “after the ball in the Palace” trot. Its price, 
back then, seemed to be pure madness. Yet, today, if 
worn by her great niece Claudia, it could still shine at 
an art exhibition visit or Terry’s birthday party. If only 
it had not faded over time nor lost its brilliance and 
colour a bit like that other light blue decorated carré 
that remembers Corrado the time when he gave it to 
his wife, Maria Paola when they went dancing on the 
terrace on their first date while listening to “Surfin’ 

Safari” by Beach Boys. Now, why would one risk it gets 
mouldy in the wardrobe in the attic? 
From now on, this nostalgic anxiety can be solved. It is 
called a laundry. Hermés understood that, as a matter 
of fact. Not by chance have they been selling and 
designing beauty for more than 180 years: in 1837, 
Thierry Hermés, a saddle maker opened a shop in 
Paris. It sold harnesses and trappings for horse riding. 
However, it was destined to become a fashion house. It 
was opened in 1870 in Faubourg Saint Honoré. Since 
then, the concept of glamour and the right business 
approach have combined beautifully and have led 
the business to becoming the multinational group of 
today, with five billion and 200 million euros turnover 
in 2016 and almost eight thousand employees.  Given 
such an amazing fashion industry structure, somebody 
noticed the fact that, at some point, millions of 
women who have become clients, have also become 
the endorsement of the brand. Generation after 
generation, the brand took its roots in the image 
of beauty that resists to trend changes. Today, it is 
perceived as definite and undeniable value. 
This is how Hermès Mati was born. It is a travelling 
laundry that has been on the move for the last year 
all over the world. This autumn, it stopped in Turin 
and Palermo, where, just like it had already happened 
in Munich, Strasburg, Amsterdam and Tokyo, every 
owner of a carré or a foulard by Hermès could discover 
the thrill of cleaning their loved garment at that 
laundry. The “cleaning artists” would give it back 48 
hours later looking brand new again, without clouding 
over its precious “vintage” nuance, e.g. the inevitable 
and surprising tones of candy pink, pomegranate 
orange, jade green or blue Persia. 
Apart from making the teenagers happy while they 
look through their family wardrobe, or spouses looking 
for the sense of their golden wedding anniversary, 
the beautiful travelling “laundrette” by Hermés 
communicates important messages on the after-
crisis values such as durability and resistance. An 
extraordinary signal of support and ideas sharing such 
as “Noticed the difference?” campaign by Assofornitori 
association and “Use & Reuse” by Assosistema. Both 
fight against the disposable and promote high quality 
textile aiming at our well-being and environmental 
protection.  Oh, aunt Nanda was pretty right spending 
that money on the foulard scarf.
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Ecolab lancia
enVision
per portare
l’efficienza
delle lavanderie
ad un livello
più alto

La multinazionale che ha sede anche in Italia propone un’innovativa piattaforma digitale, attiva 
365 giorni all’anno per ottenere una costante e virtuosa gestione dei dati, garantita dalla sinergia 
con altri due elementi: il supporto di specialisti del lavaggio e l’ausilio di protocolli di servizio 
costantemente aggiornati. Assi nella manica del sistema: allarmi automatici sui principali 
parametri di processo, interfaccia semplice, report grazie a cui migliorare la produttività, utilizzo 
sia in loco che in remoto.

enVision alza il livello di efficienza nella gestione dati per le lavanderie, portandolo a standard più alti
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Ecolab launches 
enVision 
to take laundry 
efficiency
to a higher level 
The company, with one of its headquarters 
in Italy, puts forth an innovative digital 
platform that is active 365 days per year 
and helps obtain constant and precise data 
management. All this guaranteed by a perfect 
combination of two other elements: the 
support of washing specialists and the use of 
always updated service protocols.
The points of strength of the system are: automatic 
alarms on process key parameters, simple 
interface, the reports that lead to productivity 
increase, and its remote and in site use.

enVision increases the efficiency level in data 
management for laundries by taking it to 
higher standard

Oggi Ecolab, con un fatturato di circa 13,5 miliardi di 
dollari e una forza lavoro di 47mila dipendenti, di cui 
660 in Italia, è leader globale nel settore della pulizia, 
dell'igiene e della sanificazione per la sicurezza alimen-
tare, la prevenzione delle infezioni e la salute pubblica.
In collaborazione con altre importanti aziende multina-
zionali che operano nel settore dell'Information Tech-
nology, anche Ecolab negli ultimi anni ha intrapreso un 
percorso di trasformazione digitale mirato ad usare le 

Today, Ecolab with its 13,5 billion turnover and 47 
thousand employees, 660 in Italy alone, is a world lea-
der in cleaning, hygiene and energy technologies and 
services to the food, energy, healthcare, industrial and 
hospitality markets. 
In collaboration with other important multinational 
companies that operate in the IT sector, Ecolab has 
started the digital transformation process. It aims at 
the use of modern technologies in data processing so 

STAMPA_DETERGO_Novembre2017.indd   9 18/11/17   10:23
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cern chemical products. Ecolab has always been very 
attentive about other critical factors such as water 
and energy consumption and productivity. For this 
reason, the development of various digital platforms 
over years allowed Ecolab clients to monitor and con-
trol the key parameters in a laundry in the most effi-
cient and precise way. 
Such a long experience combined with deep knowled-
ge of laundry processes, not only the washing ones, 
together with the technology provided by other Ecolab 
divisions allowed for the creation of enVision. 
This is how the new digital platform is called: enVision. 
It makes it possible for laundry mangers to monitor cri-
tical washing parameters 365 days per year. Moreover, 
it fully integrates with two other main service compo-
nents offered by Textile Care division by Ecolab: the 
presence of laundry specialists and technical support 
that readily set and control washing processes on-site 
together with the realization and use of service proto-
cols and reports. 
This way, all the information is collected by Ecolab do-
sing centres connected to a PC installed in a laundry 
that, at the same time, sends the data to a WEB portal 
through a designated and protected channel. Users 

In lavanderia in media solo il 3% dei costi totali è legato 
ai chimici. Ecolab è sempre stata attenta anche a tutti 
gli altri fattori critici come consumi di acqua ed ener-
gia, produttività: per questo le varie piattaforme digitali 
sviluppate negli anni hanno consentito ai clienti Ecolab 
di poter monitorare e controllare i parametri critici della 
lavanderia in modo sempre più efficace e preciso.
Questa lunga esperienza, unita a una profonda cono-
scenza dei processi, non solo di lavaggio, all’interno del-
le lavanderie, e combinata con la tecnologia offerta già 
da altre divisioni di Ecolab,  ha consentito di creare per le 
lavanderie un sistema innovativo come enVision.
Si chiama dunque enVision la nuova piattaforma digitale 
che consente ai gestori delle lavanderie di monitorare i 
parametri critici di lavaggio 365 giorni all'anno e che si 
integra a pieno con altri due importanti componenti del 
servizio offerto dalla divisione Textile Care: la presenza 
di specialisti di lavaggio e di supporto tecnico che ef-
fettuano impostazione e controlli on-site dei processi di 
lavaggio, e la realizzazione e utilizzo di protocolli di ser-
vizio e reportistica.
Tutte le informazioni vengono perciò raccolte dalle cen-
traline di dosaggio Ecolab collegate a un PC che, instal-
lato in lavanderia, a sua volta invia attraverso un canale 

moderne tecnologie di controllo di processo ed elabora-
zione dati per migliorare continuamente il servizio fornito 
ai clienti. La divisione Textile Care di Ecolab è stata parte 
di questa trasformazione fin dall’inizio.
Ecolab Textile Care ha iniziato nel 1995 a sviluppare si-
stemi di raccolta e controllo dati nell’ambito del lavaggio 
industriale per aiutare le lavanderie a operare nel modo 
più efficiente possibile, ottimizzando sia la qualità del 
processo di lavaggio che i costi operativi. 

that the services offered to clients are constantly being 
improved. Textile Care Division by Ecolab has been a 
part of it since the beginning. 
Ecolab Textile Care started to develop data collection 
and management systems for laundries in 1995. They 
have been helping laundries operate as efficiently as 
possible while optimizing both the quality of washing 
processes and operative costs.
On average, only 3% of total costs of a laundry con-
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can safely access it remotely. 
enVision is characterized by a simple and intuitive in-
terface that allows to browse report files quickly and 
efficiently. The information contained in various reports 
and the real time viewing of machines and the pro-
duction through designated dashboards will allow for 
immediate actions aimed at productivity increase.
Once the monitored key parameters are defined (PH, 
temperature, dosage, etc.) and the limits over which 
the parameters shall be considered incorrect, it will 
be possible to set specific alarm messages. The 
staff will receive the alarm message by an e-mail or 
an SMS within the time frame established during the 
setting stage. 
The system allows for the reception of specific infor-
mation within the right time frame so that quick, effec-
tive solutions and actions can be taken both on-site 
and remotely.
enVision allows to receive data relative to machines, 
clients’ production sites including different laundries, 
fabrics category and clients. It allows to compare the 

dedicato e protetto tali informazioni a un portale WEB 
a cui gli utenti potranno accedere da remoto in modo 
sicuro.
enVision ha un’interfaccia semplice e intuitiva che con-
sente di navigare tra i molteplici report in modo veloce 
ed efficace. Le informazioni contenute nei diversi report, 
combinate con la visualizzazione in tempo reale delle 
produzioni delle diverse macchine attraverso dashboard 
dedicati, consentiranno di mettere in atto azioni tempe-
stive finalizzate a migliorare la produttività.
Una volta definiti i parametri critici da monitorare (pH, 
Temperature, dosaggi, ecc.) e i limiti oltre i quali tali pa-
rametri non sono più corretti, sarà possibile configurare 
specifici allarmi che verranno inviati mediante email o 
SMS al personale dedicato nei tempi che verranno sta-
biliti congiuntamente in fase di configurazione. Tutto ciò 
consentirà di ricevere informazioni specifiche in tempi 
adeguati, e quindi di agire in modo risolutivo sia in loco 
che da remoto.
enVision consente di avere dati produttivi per macchina, 
per sito produttivo in un cliente direzionale con differenti 

On-site consultancy 
and technical 
support by Ecolab 
specialists

Continuous monitoring 
of key parameters and 
laundry operative costs 

monitoraggio 365 giorni all’anno   365 days of monitoring per year 
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criteri a cui l’utente è maggiormente interessato: è pos-
sibile salvare un report come preferito e creare analisi 
sempre consistenti. I report possono essere spediti via 
mail a una lista di distribuzione predefinita.
enVision 365 PROCESS INTELLIGENCE è una piat-
taforma di gestione dati per le lavanderie, lanciata da 
Ecolab, che offre un interfaccia semplice per un’infor-
mazione in tempo reale: la giusta scelta nelle soluzioni di 
perfomance per il lavaggio industriale.
L’obiettivo è massimizzare l’efficienza e semplificare le 
operazioni di controllo, grazie alla fusione tra la compe-

lavanderie, per categoria di tessuti, per cliente, e con-
frontare tali dati con un target prefissato (per periodo, 
per turno, per ora).
Inoltre, enVision permette di raccogliere dati comple-
ti sul processo di lavaggio di ogni macchina, di cono-
scere la percentuale di rilavato per categoria di tessuto, 
l’efficienza e la capacità persa, nonché di avere dati su 
consumi di acqua & energia, sui consumi di chimici e il 
magazzino e sul costo totale del lavaggio.
L’accesso alla piattaforma enVision consente di avere 
informazioni dedicate a seconda degli utenti a cui è ri-
volto: il sistema può essere gestito con i dati di interesse 
selezionati dal responsabile di stabilimento, o dall’inge-
gnere di processo, oltre all’utenza del tecnico Ecolab e 
del responsabile del gruppo, se si parla di una catena 
nazionale o internazionale.
È possibile inoltre impostare una reportistica persona-
lizzata in modo automatico, selezionando e filtrando i 

create consistent analysis. The reports can be sent by 
an e-mail to a pre-defined address list. 
enVision 365 PROCESS INTELLIGENCE is data 
management platform launched by Ecolab for laundri-
es. It offers simple interface to obtain real time infor-
mation: the right choice for industrial laundries’ perfor-
mance solutions.
The objective is to optimize the efficiency and simplify 
control operations. The combination of Ecolab com-
petences and the enVision platform with its new, digital 
technology allows to measure the real performance of 

generated data to the pre-established target (time, 
work shift, hour).
Moreover, thanks to enVision it is possible to collect 
complete data on washing processes of each machi-
ne, to learn about the percentage of re-washed fabrics 
and their type, and about the efficiency and missed ca-
pacity. It is also possible to obtain data relative to water 
and energy consumption, chemical products consum-
ption, stock and the total cost of a washing cycle.
The access to enVision platform also allows to recei-
ve and manage information according to the person-
nel: the system can be managed through data se-
lected by a plant manager, a plant engineer, Ecolab 
technician or a group manager in case of national or 
international chains. 
Moreover, it is possible to set the report generation au-
tomatically by selecting the criteria of interest by the 
user: it is possible to save a report as a favourite and 
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ECOLAB S.r.l.
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tenza del servizio Ecolab e la nuova tecnologia digitale 
enVision, fusione che consente di misurare la reale per-
formance della lavanderia o di un gruppo di lavanderie, 
grazie al multi-monitoraggio specifico: in tal modo si 
potranno identificare i punti critici dovuti all’intero flus-
so di produzione, o alla performance dei macchinari nei 
differenti siti. •

a laundry or a group of laundries thanks to the specific 
multi-monitoring: in this way, it is possible to identify 
key points of the entire production flow or machines 
performance distributed in different plants. • 

Data balancing & 
consolidation

Groups with several 
production plants

Validazione di singoli
batch di produzione

Single production batches verification

Gestione personalizzata di Report
Customized management of reports

Consolidamento dati
per gruppi di lavanderie

Data consolidation for laundry groups

Interfaccia semplice e intuitiva
Simple & intuitive interface

Accesso in remoto su server
Ecolab sicuro & protetto

Safe & protected remote access
to Ecolab server

Controlli continui & automatici
Constant & automatic monitoring

Visualizzazione dati di produzione
in tempo reale

Production data viewing real time
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Fra undici mesi la manifestazione che 
esporrà il meglio dell’innovazione e della 
sostenibilità nelle lavanderie del XXI 
secolo. Si profila un tutto esaurito, secondo 
un trend virtuoso che caratterizza altri 
eventi dell’anno in corso 

Eleven months from now, the best of 
innovation and sustainability in the 

laundries of XXI century will be exhibited 
at EXPOdetergo International. Trends 

registered during other trade fairs this year 
reveal that a sell-out is to be expected 

EVENTI
EVENTS

Non solo il boom di Host di cui riferiamo in un’altra 
pagina di questo numero di Detergo, ma anche altre 
fiere d’autunno segnate dal vento in poppa del segno 
+, come il Micam delle calzature (+5,9% di visitatori) o 

Fiera Milano
con espositori e visitatori in aumento  
va verso un’EXPOdetergo International 
da grandi numeri

Fiera Milano, the growing number
of exhibitors and visitors translate to big

figures by EXPOdetergo International

The boom of attendance registered at Host and re-
ported in one of the articles in this Detergo issue to-
gether with other trade fairs trends scheduled for this 
year, e.g. Micam, footwear at the Milan RHO exhibition 
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Considerando da una parte il trend della vendita di 
spazi e dall’altra la congiuntura economica, più posi-
tiva rispetto alla fine-crisi del 2014, si ha sin d’ora la 
netta impressione che EXPOdetergo International nu-
mero 18 si stia avviando a superare ogni record della 
manifestazione.
Parola d’ordine sarà ancora una volta “innovazione”. 
Declinata in una tematica che toccherà: le grandi linee 
di trattamento completamente automatizzate e finaliz-
zate al risparmio energetico;  le lavatrici capaci di con-
tenere più di cento chilogrammi di biancheria in spazi 
molto contenuti; le etichette RFID per il riconoscimento 
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 
negli ultimi anni - e sicuramente continuerà a farlo - 

The numbers are not the only reason to look forward 
to the exhibition. Apart from the fact that the sales of 
the exhibiting space are growing, also the economic 
situation of the market is slightly more positive today 
than in year 2014, when the crisis was getting to the 
end. Therefore, the hopes for a “record” show 2018 
have been set high.
Once again, the key word is going to be “innovation”. 
It will relate to topics like: completely automated linen 
treatment lines aiming at energy saving; more than a 
hundred kg capacity washing machines designed for 
reduced spaces; RFID tags for tracing and sorting linen 
thanks to which linen loss is reduced; ironing machines 
with the capacity of ironing more than a hundred shirts 
per hour reducing costs at the same time; detergents 
with no environmental impact.  
As it has been underlined in every Detergo issue, su-
stainability will undoubtedly constitute the core interest 
as it has characterized the entire laundry sector over 
the last years. Moreover, innovation, efficiency and low 

il Mipel delle produzioni in pelle (+10% di espositori). 
Così, una Fiera Milano in gran salute, specchio di un 
Paese finalmente in ripresa attende che fra un anno, 
dal 19 al 22 ottobre 2018, sia di nuovo tempo di EX-
POdetergo International, expo quadriennale leader 
mondiale dedicata a macchine, tecnologie, prodotti e 
servizi per le lavanderie.
A undici mesi dall’apertura della fiera i numeri sono già 
imponenti: oltre 12mila metri quadrati venduti su un to-
tale di oltre 16mila (i tre quarti di superficie disponibile), 
e 159 espositori.  Questi i numeri su cui si misura con-
cretamente l’attesa di EXPOdetergo International.
Nel 2014 la precedente edizione di EXPOdetergo In-
ternational ha fatto registrare 20mila100 visitatori. per 
il 50% stranieri provenienti dai cinque continenti. Sem-
pre quattro anni fa il pubblico ha affollato gli stand di 
298 espositori, su una superficie di 17.316 metri qua-
drati netti. Quanto agli operatori professionali, proveni-
vano da 102 Paesi del mondo. 

(+5,9% visitors) or Mipel, The Bagshow, leather goods 
exhibition (+10% exhibitors) undoubtedly reflect an in-
crease in the number of exhibitors and visitors. Fiera 
Milano, clearly reflecting a long awaited economic re-
covery of the country today, is in the meantime looking 
forward to another great event scheduled for 19 - 22 
October 2018, EXPOdetergo International, a world le-
ading exhibition of laundry machines, technology, pro-
ducts and services.
Eleven months to go and we are dealing with important 
figures already: more than 12 thousand square meters 
sold (three quarters of all the available exhibiting spa-
ce) and 159 exhibitors signed up.  
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• 2020 GL (IT)
• 3LOGIS by Tausoft (IT)
• A13 (IT)
• ABS  (B)
• ALBERTI ANGELO (IT)
• ALGITECH (IT)
• ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM (B)
• ALUX (PL)
• ALVI (IT)
• ARTMECC (IT)
• BARBANTI (IT)
• BATTISTELLA B.G. (IT)
• BERGPARMA (IT)
• BIAR (IT)
• BIKO (CH)
• BÖWE  (DE)
• BRONGO (IT)
• BÜFA (DE)
• CARGO PAK (IT)
• CHRISTEYNS ITALIA (IT)
• CLINERS (IT)
• COCCHI (IT)
• COGITO (IT)
• CO.MA.LI (IT)
• CONF INDUSTRIES (IT)
• CORITEX (IT)
• D.I.M. (IT)
• DALMON (IT)
• DANTE BERTONI (IT)
• DANUBE INTERNATIONAL (FR)
• DATAMARS (CH)
• DELTA PB (IT)
• DEXTER LAUNDRY (USA)
• DIELLE (IT)
• DOMUS LAUNDRY (ES)
• DUE EFFE (IT)
• E’ COSI’ (IT)
• ECOLAB (IT)
• ELECTROLUX PROFESSIONAL (IT)
• EMMEBIESSE (IT)

• ENGEL-GEMATEX (DE)
• EOLO ELETTRODOMESTICI (IT)
• ERREZETA2 (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)
• FIORE (IT)
• FIRBIMATIC (IT)
• FOLTEX (NL)
• G.B.M. ELETTROCHIMICA (IT)
• GAVARDO CALDAIE (IT)
• GEISS RICHARD (DE)
• GESTICLEAN UP (FR)
• GHIDINI BENVENUTO (IT)
• GIRBAU (ES)
• GOTTLI LABS (CH)
• GRANDIMPIANTI ILE ALI (IT)
• IDEAL MANUFACTURING (UK)
• ILSA (IT)
• IMESA (IT)
• INDEMAC (IT)
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C. (IT)
• INVENGO (FR)
• INWATEC ApS (DK)
• ITALCLEAN (IT)
• KAAN (IT)
• KANNEGIESSER ITALIA (IT)
• KENTAUR (DK)
• 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)
• MANARA ROBERTO (IT)
• MASA (IT)
• MBT ENDUSTIYEL TEKSTIL (TR)
• MENTASTI G. (IT)
• MERELLI (IT)
• METALPROGETTI (IT)
• MEVO METZLER (AT)
• MINGAZZINI (IT)
• MONTANARI (IT)
• MONTEGA (IT)
• MOUNTVILLE MILLS (BE)
• MS GROUP  (IT)
• NORD CHIMICA (IT)
• NUOVA FOLATI (IT)
• ÖZDEMIR (TR)
• PANDORA - PRIMOLINO (IT)
• PAROTEX (IT)
• PICCHI (IT)
• PIZZARDI (IT)
• PONY (IT)
• PRIMA FOLDER (IT)
• PRO.MA (IT)
• RAMPI (IT)
• REALSTAR (IT)
• REDATEX (IT)
• RENZACCI (IT)
• ROTONDI GROUP (IT)
• S.C.A.L. (IT)
• SAFECHEM EUROPE (DE)
• SARTITALIA (IT)
• SCHULTHESS (CH)
• SCHNEIDER HANS-JOACHIM (DE)
• SEITZ (DE)
• SETEL (IT)

• SIDI MONDIAL (IT)
• SIL FIM by SILC (IT)
• SKEMA (IT)
• SOCOLMATIC (IT)
• SOCOM INFORMATIONSSYSTEME (DE)
• STAHL G. (DE)
• STIRMATIC (IT)
• STIRO SERVICE (IT)
• STIROTECNICA (IT)
• STUDIO SYSTEMATICA (IT)
• SURFCHIMICA (IT)
• SUZOHAPP (IT)
• SYSDAT TURISMO (IT)
• TAUSOFT (IT)
• TECHNICALS  (IT)
• TECHNISCHE TEXTILLIEN LÖRRACH (DE)
• TELERIE GLORIA (IT)
• TESSILTORRE (IT)
• TESSITURA PEREGO (IT)
• TESSITURA ZA&BEL (IT)
• THERMINDUS (IT)
• THERMOPATCH (NL)
• TINTOLAV (IT)
• TISSUS GISELE (FR)
• TOLKAR SMARTEX (TR)
• TREVIL (IT)
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI (IT)
• TWO-M KASEI (JP)
• UNICA (B)
• UNICA (IT)
• UNION (IT)
• UNISEC (ES)
• VEIT (DE)
• VINCIARELLI GROUP (IT)
• VITESSE (IT)
• WSP SYSTEMS (NL)
• 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

l’intero settore della lavanderia. Innovazione, efficienza 
e basso impatto ambientale si annunciano così come 
le parole chiave della prossima edizione di EXPOdeter-
go International, fiera in cui si potranno valutare esclu-
sivamente prodotti nuovi, in modo da garantire agli 
operatori, anche attraverso la presenza di anteprime 
esclusive, l’aggiornamento professionale e la valuta-
zione delle migliori tecnologie in grado di supportare la 
competitività e la resa del proprio business.
Questa ricchezza di proposte spiega il grande pubbli-
co, articolato e proveniente da ogni dove atteso a Mi-
lano. Rapportandosi al quale, occorre considerare che 
verrà non solo da ogni continente, ma anche dai più 
vari comparti produttivi. 
Appuntamento dunque con EXPOdetergo Internatio-
nal dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho. •

environmental impact shall reveal to be the key words 
of the show. Exhibitors will display only new products, 
also through exclusive previews, providing professional 
update and the possibility to evaluate the best techno-
logy applied in terms of competitiveness and business 
performance.
Such a rich variety of proposals will undoubtedly meet 
the expectations and requests of the visitors represen-
ting a variety of sectors, expected to come to Milan 
from all over the world. 
Visit EXPOdetergo International from 19 to 22 Oc-
tober 2018, Fiera Milano Rho. •

ADV
BOWE DAVIS

www.boewe.it

Visita il sito www.boewe.it e scopri i Rivenditori ed i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati!
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MANICHINO PER CAMICIE
VEIT 8326 PREMIUM

Manichino con soffiaggio 
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per le lavanderie e 
le industrie tessili.

di soffiaggio ideale 
per ogni operatività.

DA OLTRE 20 ANNI!
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MANIFESTAZIONI
Assosistema e Assofornitori

assieme a Host 2017

Prosegue il percorso di riposiziona-
mento del settore dei servizi alber-
ghieri integrati che  Assofornitori e 
Assosistema e hanno intrapreso 
insieme da oltre un anno. Il primo 
step è stato l’evento organizza-
to all’Autodromo del Mugello il 12 
maggio scorso “Prendi la pista 
giusta. Per un futuro migliore ci 
vuole stoffa!” e realizzato all’inter-
no dell’iniziativa USE&REUSE. 
Sulla scia del grande successo di 
pubblico e di gradimento dell’even-
to del Mugello, le due Associazioni 
hanno partecipato con uno stand 
condiviso alla 40a edizione di Host, 
il Salone internazionale dell’ospi-
talità, che si è svolto alla Fiera di 
Milano dal 20 al 24 ottobre 2017.
Per il settore è stata un ulteriore op-
portunità per portare il proprio con-
tributo allo sviluppo di un turismo 
innovativo, sostenibile e di qualità. 
I risultati di un recente studio sul 
Life Cycle Assessment (LCA) rea-
lizzato dall’istituto Ambiente Italia, 
per conto dell’Ente Bilaterale del 
settore, e finalizzato all’analisi del-
la prestazione ambientale dei tes-
suti riutilizzabili, hanno dimostrato 

Con il comune obbiettivo di rilanciare 
tutta la filiera dei servizi di sanificazione 

della biancheria utilizzata negli alberghi, 
nei ristoranti e nelle terme, ma anche 
di promuovere il tessile riutilizzabile e il 

principio del recupero - attraverso il riuso e 
il riutilizzo - del prodotto a fine vita

ADV
TREVIL

di Laura Lepri
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che anche quando lo scenario è 
il peggiore, per il prodotto tessi-
le riutilizzabile si ricava un profilo 
ambientale sensibilmente migliore 
di qualsiasi altro prodotto alterna-
tivo. La ricerca di Ambiente Italia 
ha evidenziato, infatti, che l’utilizzo 
del tessile riutilizzabile determina 
significativi vantaggi in termini di ri-
duzione dei gas a effetto serra, di 

impoverimento dello strato di ozo-
no, di smog. 
L’utilizzo del tessile ha dunque im-
portanti risvolti economici, occu-
pazionali e ambientali. Più prodotto 
interno lordo, considerata la carat-
teristica “Made in” dei prodotti, più 
occupazione nazionale – le indu-
strie di sanificazione sono distribui- 
te su tutto il territorio italiano – e 

ADV
TREVIL
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meno inquinamento ambientale in 
quanto lo stesso prodotto può es-
sere utilizzato più volte con la ga-
ranzia per il cliente finale della sua 
sicurezza igienica. 
Lo spazio espositivo e la grafica 
utilizzata all’interno dello stand di 
Assofornitori ed Assosistema ad 
Host hanno avuto l’obiettivo di 
comunicare ai numerosi visitatori 

i vantaggi ambientali, economici e 
sociali dell’utilizzo del tessile nella 
ristorazione e le iniziative comuni 
sul progetto di rilancio del setto-
re. La partecipazione alla manife-
stazione è stata, inoltre, arricchita 
dalla presenza attiva degli studenti 
delle classi V del corso di disegno 
per tessuti dell’istituto Paolo Car-
cano di Como che hanno realizza-
to abiti con l’utilizzo di tovaglioli e 
tovaglie, lasciando grande spazio 
alla propria creatività. Un contribu-
to importante, che fa sperare nella 
sensibilizzazione delle nuove gene-
razioni al tema fondamentale per 
il nostro futuro, quello del rispetto 
dell’ambiente e della qualità Made 
in Italy. •
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MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

E il mondo della lavanderia 
concorre al boom globale

di Host

Come chiarisce la presenza dello 
stand ASSOSISTEMA-ASSOFOR-
NITORI, a Fiera Milano il mondo 
della lavanderia e della sanifica-
zione del tessile partecipa da pro-
tagonista all’imponente successo 
registrato da Host: cinque giorni di 
serrato networking tra tendenze e 
business che, fra il 20 e il 24 otto-
bre, hanno confermato attenzioni in 
crescita continua ed esponenziale 
riservate a questa manifestazione 
leader nel mondo per l’ospitalità in-
tesa nelle sue diverse declinazioni.
Un successo integrale, in termini di 
quantità e qualità, a dimostrazione 
che è proprio questione di “Anima”, 
intesa non solo come acronimo 
della federazione delle “Associazio-
ni nazionali dell’industria meccani-
ca varia e affine”, ma anche come 

La fiera milanese 
registra aumenti 

oltre il 20% rispetto 
alla precedente 

edizione. Un 
successo che 

premia anche chi 
fornisce macchine 
e servizi all’indotto 
dell’accoglienza e 

della ristorazione, 
nel segno di 

una crescente 
attenzione a valori 
come la Bellezza e 

l’Ambiente. Con esiti 
trionfali per tanto 

Made in Italy 

Laundry businesses contribute
to the global success of Host
The show in Milan registered an increase of 
20% in the number of visitors if compared to 
the figures from two years ago. The success 
has also rewarded the suppliers of machines 
and services for hospitality and food sector. 
Registered growing attention to aspects like 
environment and glamour. Great results for 
Made in Italy 

The presence of a common stand 
by ASSOSISTEMA-ASSOFORNI-
TORI associations is undoubtedly a 
clear sign that the world of laundri-
es and textile care has been one of 
the main characters participating in 
this impressive and successful tra-
de fair.  After five days, from 20 to 
24 October, of intense networking 
submerged in the latest trends and 
business, fieramilano sees the end 
of HostMilano, the leading world 
exhibition for hospitality, in all its dif-
ferent shapes and forms. 
A great and complete success, in 
terms of quality and quantity proves 
it is a question of “Anima” (Soul) in-
tended not only as the acronym for 

the “Associazioni nazionali dell’in-
dustria meccanica varia e affine” 
(National Associations of Mechani-
cal and Allied Industries) federation 
but also as a global business trend. 
The trend that cannot be separated 
anymore from the strong attention  
to crucial topics of today, such as 
Glamour, Environment, Ergonomi-
cs and Human Factor as far as pro-
duction and sales are concerned. 
And for those seeking proof of the 
milestone reached with the 40th 
edition, the figures speak for them-
selves: the professional visitors to-
talled 187,602 (+24.3% compared 
with 2015) of which 38.8%, equal 
to 72,699 (+20.4% compared with 
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ADV
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trend globale di un indotto dove il 
business non può più disgiungersi 
da un’attenzione capillare e arti-
colata a temi altrettanto fondanti 
come la Bellezza, l’Ambiente, l’Er-
gonomia, la cura prioritaria dello 
Human Factor tanto nella produ-
zione che nell’offerta commerciale. 
A sottolineare l’esito dell’edizio-
ne del 40° di Host sono i numeri: 
i visitatori professionali sono stati 
in totale 187mila602 (+24,3% ri-
spetto al 2015), dei quali il 38,8% 
internazionali provenienti da 177 
nazioni (pari a 72mila699, +20,4% 
rispetto al 2015). Un bilancio di 
fronte al quale si rivela quanto mai 
felice la partecipazione congiunta 
di Assofornitori e Assosistema, in 
una manifestazione della stessa 
Fiera Milano che fra un anno, dal 
19 al 22 ottobre 2018, ospiterà una 
nuova, attesissima edizione di EX-
POdetergo International. Anche in 
vista di quell’evento leader per l’in-
tero indotto mondiale della lavan-
deria, diventa rilevante registrare 
la partecipazione a Host di nume-
rose aziende fornitrici di macchine, 
prodotti e servizi per la lavanderia: 
ciò è avvenuto sia attraverso stand 
presenti in fiera, che tramite parte-
cipazione di imprenditori, direttori 
commerciali e rivenditori.     
I Paesi più rappresentati tra i visita-
tori di Host 2017 sono stati, oltre a 
quelli europei, la Cina, gli Stati Uniti, 
stati russi e Medio-Oriente, oltre a 
importanti presenze registrate da 
Paesi particolarmente distanti o 
inconsueti, come Australia, Nuova 
Zelanda, Cambogia, Polinesia e 
Paesi africani come Botswana, Bu-
rundi, Eritrea, Ruanda, Zimbabwe. 
Un parterre costituito in grandissi-

ma maggioranza da responsabili 
acquisti e decisori aziendali, tra i 
quali si segnalano gli oltre 1.500 
“hosted buyer” profilati da tutto il 
mondo, e individuati anche grazie 
alla stretta collaborazione fra Host 
e ITA-ICE Agenzia. 
“Host è un lampante caso di suc-
cesso globale – commenta Fabri-
zio Curci, Amministratore delegato 
e Direttore generale di Fiera Mila-
no Spa.– Con un incremento del 

fattore-qualità nel settore Horeca, 
ovvero un mondo della ristorazio-
ne e dell’accoglienza alberghiera 
sempre più sensibile a un’offerta di 
benessere e garanzie di tipo am-
bientale ed ergonomico. Di questo 
trend la fiera milanese dava innu-
merevoli segnali: brochure di lava-
stoviglie lussuose come fossero di 
alta moda, messaggi di aziende di 
accessori per ristoranti improntati 
al valore della “resistenza” nel tem-

24,3% del numero di visitatori pro-
fessionali, questa fiera si conferma 
punto di riferimento per l’industria 
dell’ospitalità, il luogo dove le sue 
filiere si incontrano con il fine di pla-
smare le tendenze di domani, oltre 
che per fare business e networking. 
In particolare crescono a due cifre 
le presenze estere, con un incre-
mento del 20,4%: dimostrazione 
concreta che decisori e buyer ar-
rivano anche dai Paesi più lontani 
pur di non mancare a questo ap-
puntamento”.
In questo contesto brilla dunque 
la qualificante partecipazione di 
imprenditori e operatori della sa-
nificazione del tessile, fenomeno 
d’altra parte inevitabile se si con-
siderano alcuni trend messi in luce 
da questa edizione di Host. Ci si ri-
ferisce soprattutto alla crescita del 

po, rivisitazioni del Boom Econo-
mico a cura di brand leader delle 
confetture.
“Abbiamo particolarmente apprez-
zato – sintetizza in proposito anco-
ra l’AD di Fiera Milano Fabrizio Cur-
ci – il sempre maggiore impegno 
degli espositori a contestualizzare il 
loro prodotto con veri e propri sto-
rytelling, spesso di grande fascino. 
Una capacità che viene riconosciu-
ta internazionalmente all’Italia, e 
che rafforza il valore del Made in 
Italy come asset fondamentale, in 
un settore in cui la nostra industria 
è abitualmente leader”.
Oltre 500 gli eventi compresi nel fit-
tissimo calendari di Host 2017.
Il ruolo di HostMilano è confermato 
anche dalla crescente attenzione 
delle istituzioni internazionali. Busi-
ness Beyond Borders, progetto in-
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2015) were international, coming 
from 177 countries. The figures 
also reveal and confirm the suc-
cessful participation of Assofor-
nitori and Assosistema at Host in 
Fiera Milano where next year’s EX-
POdetergo International show will 
take place from 19 to 22 October. 
In the light of the upcoming exhibi-

tion, it becomes relevant to notice 
the participation of the suppliers of 
laundry machines, products and 
services also here, at Host. Many 
exhibited their products or atten-
ded the show as visitors. 
As well as the European countries, 
China, the US and the Russian and 
Middle Eastern areas ranked among 

those generating the highest visitor 
flows. Not to mention important 
representations from particularly 
distant or unusual countries, such 
as Australia, New Zealand, Cambo-
dia, Polynesia and several African 
countries (Botswana, Burundi, Eri-
trea, Rwanda, Zimbabwe).
The crowd in attendance was mo-
stly composed of purchasing ma-
nagers and company decision-ma-
kers, notably including over 1,500 
hosted buyers with specifically 
chosen profiles from all over the 
world, some of whom had been 
found and selected thanks to the 
close collaboration with ITA-ICE 
Agenzia.
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ternazionale promosso dalla Com-
missione Europea, ha coinvolto 
240 aziende di 53 Paesi in oltre 200 
incontri, mentre partecipava per la 
prima volta il Gruppo Consular de 
America Latina y el Caribe N.I., che 
raggruppa le rappresentanze con-
solari di Bolivia, Colombia, El Salva-
dor, Ecuador, Messico, Nicaragua, 
Panama, Uruguay e Venezuela. 
Anche questa edizione ha inoltre 

“Host is a success story that is 
almost unique in the international 
world of exhibitions and events – 
comments Fabrizio Curci, CEO and 
Director General of Fiera Milano 
Spa – With an increment of 24.3% 
in the number of professional vi-
sitors, Host confirms its status as 
a true world hub of the hospitality 
macro-sector, the place where its 
chains meet to mould the trends of 
tomorrow and to do business and 
networking. In particular, the flows 
of foreign visitors are growing in 
double figures, reaching an incre-
ment of 20.4%: decision-makers 
and buyers are also arriving from 
countries that are further away, ea-
ger not to miss the event.” 
In such context, what stands out 
is the participation of textile sani-
tization business operators and 
producers, which seems to be an 
inevitable phenomenon if we think 

about the trends revealed at Host 
itself. First of all, we are referring to 
the quality factor growth in the Ho-
reca sector. The world of hospitality 
and food has been more and more 
focused on wellness, environmen-
tal protection and ergonomics. 
Numerous examples of it could be 
witnessed at the show: brochures 
illustrating luxury dish-washers that 
looked as if they were high fashion 
objects, restaurant accessories 
producers whose advertising mes-

ottenuto la prestigiosa certificazio-
ne dello US Commercial Service, 
rilasciata dallo US Department of 
Commerce solo a un ristretto nu-
mero di fiere internazionali che si di-
stinguono per la capacità di creare 
effettivo business.
L’appuntamento con la prossima 
edizione di HostMilano è a fierami-
lano dal 18 al 22 ottobre 2019. •

sages underlined durability and 
resistance of products over time, 
a leading jam brand revisiting the 
idea of the Economic Boom. 
“We have been particularly im-
pressed – continues Curci – by the 
ever-increasing commitment of the 
exhibitors to contextualising their 
product with true storytelling tech-
niques, often of spellbinding appe-
al. An ability that is internationally 
attributed to Italy and reinforces the 
value of Italian products as a funda-
mental asset, in a sector in which 
our industry is often a leader.”
Over 500 events were scheduled 
during the exhibition.
The next edition of HostMilano will 
be held in fieramilano from 18 to 22 
October 2019. •
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di•by
Stefano Ferrio

Tovaglie in tessuto pregiato nella ristorazione, asciugamani di origine controllata 
negli hotel. Ovunque crescono standard di qualità che le aziende supportano 

grazie a una tecnologia sempre più evoluta, fatta di lavaggio a camere 
separate, macchine alimentate da nuovi solventi, complementarità fra acqua 
e secco. Perché una corretta manutenzione del tessile oggi sta a cuore a chi 

produce macchine, a chi le adopera per lavare e a chi utilizzai capi puliti

Restaurant table cloths made in fine fabric and controlled origin towels for 
hotels. Quality standards are growing everywhere we look thanks to more and 
more advanced technology, including separate batch washers, new solvents 

and complementary application of dry and wet cleaning

Un nuovo concetto di pulito unisce 
fornitori, lavanderie industriali e clienti

A new concept of cleaning
unites suppliers, industrial laundries 

and clients

REPORTAGE
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Fiere come Host, appena conclusasi a Milano, sono 
eventi fatti apposta per cogliere radicali cambiamenti, 
culturali e tecnologici, fondati su idee trainanti di be-
nessere e tutela di certi valori, ad esempio ambienta-
li. Con ricadute quanto meno ovvie anche nell’indotto 
della lavanderia industriale, ovunque permeato da una 
nuova idea di Pulito. 
“Pulire in una lavanderia industriale significa eliminare 
da ogni capo un sovrappiù di materia che non gli ap-
partiene e che per motivi estetici o igienici è meglio 
rimuovere. Oggi possiamo farlo in modo più efficace.” 
Secondo Alessandro Rolli, managing director per 
l’Italia della multinazionale tedesca Kannegies-
ser, è fondamentale partire da qui per ragionare a 
proposito di un nuovo concetto di pulito. “Il risultato 
- continua Rolli - è misurabile sul tessuto e soprattut-
to sul bagno di estrazione tramite analisi dell’acqua di 
pressa. Proprio la qualità di questa acqua misurata at-
traverso la conducibilità ci racconta alcune importanti 
dinamiche di processo, svelandoci quanto efficace è 
stata la cosiddetta fase di risciacquo”. 
“Infatti – chiarisce Rolli - la biancheria, dopo il lavaggio, 
veicola l’acqua verso le fasi successive normalmente 
con un rapporto di 0,4/0,5 litri per Kg biancheria. Quan-
to più le caratteristiche di questa acqua sono assimilabili 
a quelle iniziali - la cosiddetta acqua di ingresso - tanto 
più efficacie è stata la rimozione, attraverso il risciacquo, 
della chimica utilizzata nelle fasi precedenti”.
“La tecnologia di lavaggio moderna a camere separa-
te e indipendenti, pienamente realizzata dalla VARIO 
di Kannegiesser, ad esempio – conclude Rolli – risul-

Trade fairs like HOST that just ended in Milan constitu-
te perfect occasions for us to witness radical changes 
both cultural and technological of the sector. They of-
ten involve important values, e.g. well-being and envi-
ronment. Consequently, perhaps less obviously, chan-
ges have also started for industrial laundries where the 
new concept of cleaning has become dominant. 
“Cleaning in industrial laundries means treating gar-
ments by eliminating that extra substance that does 
not make part of them, and that due to hygienic or 
aesthetic reasons should be removed. Today, we can 
do it in a more efficient way.” According to Alessan-
dro Rolli, the Managing Director of Kannegiesser 
Italia, a German multinational company, it is crucial to 
start from here in order to discuss the new concept of 
cleaning. “The result – continues Rolli – can be mea-
sured by analysing the fabrics and, first of all, by the 
bath press water extraction analysis. The quality of the 
water measured by conductivity tells us about some 
important dynamics of the process and reveals the ef-
ficiency degree of the so called, rinsing stage”. 
“As a matter of fact – Rolli explains – washed linen 
transmits water towards next stages of the treatment 
at the ratio of 0,4/0,5 litres per 1 Kg of linen. The more 
similar the characteristics of the water to the initial 
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ta decisiva nel garantire risultati eccellenti in termini di 
controllo del PH e salinità, nonché longevità della fibra, 
e minori interruzioni nelle fasi di stiro”. 
Uno degli aspetti più affascinanti comunicati dalla la-
vanderia industriale in questo scorcio di XXI secolo 
consiste nel virtuoso connubio di grande e piccolo, 
di quantità e qualità, di masse imponenti e obbiettivi 
differenziati. Lo si coglie davanti ai giganteschi tunnel-
lavacontinua, realizzati per trattare vari quintali di bian-
cheria al giorno. “Ma perché questi mezzi imponenti 
abbiano piena efficienza è necessario che siano do-
tati di quell’elevato grado di flessibilità oggi richiesto 
dalla clientela” argomenta Matteo Gerosa, direttore 
commerciale per l’Italia della Jensen, multinazio-
nale danese che produce macchine per lavande-
ria. “Uno degli accorgimenti tecnologici tramite cui ga-
rantire flessibilità è il risciacquo statico, fondamentale 
per la cura differenziata delle varie tipologie di colore 
con cui ci si misura. In Jensen ce ne rendiamo conto 
di fronte al successo incontrato dall’opzione FlexRinse 
che applichiamo ai nostri tunnel di lavaggio”.     
Flessibilità è un concetto che si accompagna a quello 
di differenziazione, ed è indubbio che al giorno d’og-
gi le lavanderie industriali debbano soddisfare una 
domanda molto più sfaccettata rispetto al passato, 
dove ad esempio far coesistere tonnellate di bianche-
ria piana con capi d’abbigliamento come gli indumenti 
degli ospiti delle case di riposo o gli abiti da lavoro. 
Ciò comporta un parco macchine che inevitabilmen-
te si amplia, variando per dimensioni, alimentazione e 
finalità. A tale proposito Marco Niccolini, direttore 
commerciale della Renzacci, che produce macchi-
ne per lavanderia a Città di Castello (Perugia) ha una 
visione da proporre sulle lavanderie industriali: “Fino a 
pochi anni fa il concetto di lavaggio a secco era dato 
ovunque sul viale del tramonto. Oggi, grazie all’impul-
so dato ai nuovi solventi, il dry cleaning è tornato a 
fare testo anche nelle lavanderie industriali, dove in 
certe prestazioni resta la soluzione ideale, e dove sono 
scomparse da tempo le grandi macchine utilizzate per 
il lavaggio a secco, ingombranti nonché inadatte a ser-
vire certi segmenti di mercato”.
“Oggi, grazie per esempio a queste nuove macchine 
a SENSENE™, più piccole e maneggevoli – continua 
Niccolini, lo scenario è radicalmente cambiato.

ones, – called the entry water – the more efficient the 
removal, through rinsing, of the chemical products 
used in previous stages.”
“Modern washing technology with the use of separa-
te compartments fully realised by Kannegiesser in the 
design of VARIO - Rolli concludes – becomes decisive 
in obtaining excellent, guaranteed results in terms of 
PH and salinity control, as well as fibres durability and 
fewer interruptions during the ironing stage”. 
One of the most fascinating aspects concerning indu-
strial laundries in XXI century is the outstanding con-
nection between big and small, quantity and quality, 
impressive masses and differentiated objectives. Such 
impressions arrive while looking at the gigantic tunnel 
washers designed to treat hundreds of kilos of linen 
per day. “in order to be fully efficient, these impres-
sive machines need to perform at the highest flexibi-
lity level possible, which is what clients ask 
for today” says Matteo Gerosa, the 
Sales Director of Jensen Ita-
lia, a Danish Multinational 
company that produces 
laundry equipment.
“One of the tech-
nologically ad-
vanced aspects 
of the machines 
is the static 

bath 
rin-
sing, 
which turns 
out to be crucial for 
the differentiation in 
the care for various linen 
colours we treat. 
Jensen is fully awa-
re of the success 
the FlexRinse system 
has had ever since we 
started providing our washing 
tunnels with it.”
The concept of flexibility combines with differentiation. 
Without doubts, the industrial laundries of today need 
to meet much more varied market requests than in the 
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La lavan-
deria in-
dustriale, 

come quella 
di quartiere, scopre 

la complementarità fra 
acqua e secco, ed è un pro-

gresso reso possibile da scelte tecno-
logiche mirate, scaturite da una nuova filoso-

fia del pulito. Ciò significa maggiori conoscenze e 
competenze, e il cliente, che è il primo a saperlo, cerca 

quelle lavanderie industriali che, lavorando anche a sec-
co, sono tornate a lavorare per tutti”.
Maurizio Moras è il responsabile per le lavanderie 
industriali dell’Imesa, che a Cessalto, nel Trevigiano, 

produce macchine per lavanderia. “Il dato di partenza 
– ci dice – è una rivoluzione di pensiero che coinvolge 
tanto il fornitore di servizi che il cliente. Lo vediamo nel 
settore horeca, dove, per quanto riguarda la ristora-

zione, non si può più disgiungere un ottimo menù dalla 
qualità tessile del tovagliato su cui andremo a servirlo”.

“Ma anche l’albergatore si sta orientando in modo 
convinto verso una qualità diffusa ovunque, a 

cominciare dalla biancheria. Ce ne rendiamo 
conto in camere di hotel dove si 

trovano sempre più frequente-
mente asciugamani a 

origine controllata”.
“Ne consegue – 
continua Moras - 

past, such as making the tones flatwork of linen coe-
xist with garments worn by nursing homes patients, 
or workwear. This means that the number of machi-
nes needs to increase and inevitably, vary according to 
their dimensions or type.    
Marco Niccolini, the Sales Director of Renzacci, the 
producer of washing machines for laundries based in Cit-
tà di Castello (Perugia), presents his views on industrial 
laundries: “Until a few years ago, dry-cleaning was consi-
dered to have been declining almost everywhere.  Today, 
thanks to new solvents, dry cleaning has come back. It 
counts in industrial laundries of today, where in case of 
certain types of cleaning performance it keeps being the 
only optimal solution while in some other cases, the ob-
tained results are superior to wet cleaning. We can say 
for sure that the big and bulky dry-cleaning machines, 
unsuitable for certain market segments, are long gone”.
“Today, thanks to the new SENSENE™ machines that 
are smaller and more manageable, – Niccolini conti-
nues – the scenario has radically changed. Industrial 
laundries, just like dry-cleaners, have discovered the 
complementary use of wet and dry cleaning. Such pro-
gress has been made possible by targeted technology 
deriving from the new philosophy of cleaning. It means 
new knowledge, skills and competences. Clients, who 
are the first to be informed, will most likely search for 
the industrial laundries that work with dry-cleaning as 
well, meeting the requests of everyone”.
Maurizio Moras is in charge of Industrial Laundri-
es at Imesa based in Cessalto, Treviso area. Imesa 
produces washing machines for laundries. “The initial 
data – he says – is a revolutionary thought that involves 
both suppliers and clients in the same way. We can wit-
ness it in the horeca sector where, as far as food sector 
is concerned, an excellent menu at a restaurant cannot 
be separated from high quality table cloths on which the 
courses will be served”.
“Also hotel managers are decisively turning towards 
quality that is spreading everywhere, starting from linen. 
We realise that when we see controlled origin towels in 
hotel rooms”.
“Consequently, – Moras continues – industrial laundries 
should align to such a demanding market by proposing 
new and technologically advanced machines. I believe 
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che le lavanderie industriali devono adeguarsi a un 
mercato così esigente solo attraverso macchine nuove 
e tecnologicamente evolute. Chi ha macchine vecchie 
può abbassare i prezzi ancora per poco, e lo sostengo 
vedendo le nuove generazioni di imprenditori che en-
trano nelle lavanderie di famiglia con idee molto chiare. 
La più importante riguarda un concetto di pulito che 
pretendono nella propria vita privata, e intendono per 
questo garantire ai loro clienti”.
“Il concetto di pulito è al centro di un’evoluzione così di-
namica e articolata, che non possiamo più disgiungerlo 
da investimenti costanti e massicci in ricerca” esordisce 
Stenilio Morazzini, Ceo di Montega, che a Misano 
Adriatico crea prodotti chimici per la lavanderia. 
“Le alte temperature di una volta sono ormai lontani ri-
cordi – continua Morazzini – legati a un’epoca in cui pro-
durre era la priorità, anche a costo di sprechi energetici 
oggi insostenibili. L’attuale sensibilità ecologica, molto 
più rilevante rispetto a un tempo, innerva una ricerca 
che, oltre ai lavaggi a basse temperature, comprende 
detersivi e solventi, nella cui offerta crescono il peso e 
l’efficacia dei prodotti a base di enzimi e tensioattivi ad 

that those who work with old machines, will be able to 
reduce prices still for a short time. The new generation of 
businessmen that are taking over their family businesses 
tend to have very clear ideas on the future.   The most im-
portant one concerns the idea of quality cleaning which 
they expect in their private lives, too. And that they are 
committed to guarantee to their clients”.
“The concept of cleaning has been a core question of 
such a dynamic and clear evolution that we cannot ignore 
it nor disconnect it from big investments in research any-
more” starts Stenilio Morazzini, the CEO of Montega, 
a producer of chemical products for laundries ba-
sed in Misano Adriatico. “High temperatures are only 
memories now. – Morazzini continues – They are linked 
to times when producing constituted a priority even at 
the price of energy waste, which is unsustainable today. 
Green and eco-friendly issues that constitute much more 
sensitive and important topics today than they did in the 
past, have inevitably triggered a research that, apart from 
washing at low temperatures also comprises washing 
detergents and solvents. The efficiency these products 
offer is based on high environmental compatibility en-
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alta compatibilità ambientale”. “Pulito è oggi più che 
mai l’equivalente di sanificazione – conclude Morazzini 
– come quella prodotta dall’effetto combinato di una 
molecola di ossigeno e di una di acido acetico: la pri-
ma garantisce un’alta qualità di bianco, e la seconda 
provvede all’eliminazione di ogni residuo alcalino, per la 
piena soddisfazione dell’utilizzatore finale”.
Si percepisce quindi che, nelle lavanderie industriali, 
alla fine della crisi economica è seguito un netto in-
nalzamento dei livelli di qualità. “Con l’effetto di un’of-
ferta sempre più differenziata” commenta Livio Bas-
san, amministratore delegato di Christeyns Italia, 
multinazionale belga dei prodotti chimici per la 
lavanderia. “E con una competizione – continua Bas-
san – che spinge le lavanderie di eccellenza a occupare 
nicchie di mercato specifiche, da servire con macchine 
dedicate da affiancare alle grandi lavacontinue. Ragio-
ne per cui avremo a che fare con strutture sempre più 
complesse, dove la crescente importanza della tutela 
ambientale e del risparmio energetico riflettono un sen-
tire comune e diffuso, che comprende fornitori, indotto 
della manutenzione del tessile e utilizzatori finali”. •

zymes and surfactants.” “Today, cleaning is equivalent 
to sanification more than ever, – concludes Morazzi-
ni – e.g. the combination of an oxygen molecule with 
an acetic acid molecule: the first one guarantees high 
quality of white colour obtained while the second one 
eliminates alkaline residue, which makes the final user 
extremely satisfied”.
It is clear that, in case of industrial laundries, given the 
end of economic crisis, there has been a sharp increa-
se in quality levels. “Including the effect of a more and 
more differentiated offer” comments Livio Bassan, the 
Managing Director of Christeyns Italia, a Belgian 
producer of chemical products for laundries. “It is a 
competition – Bassan continues – that triggers excellent 
laundries to take over specific market niches and provide 
machines placed side by side the big, continuous batch 
washers.  This is the reason why we will be dealing with 
more and more complex structures that will reflect the 
growing importance of environmental protection and 
energy saving. These topics constitute a commonly spre-
ad concern of everyone today including suppliers, textile 
businesses and final users.” •
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Say A13 and you will be saying “a 
laundry from A to Z” through stori-
es told by thousands of accesso-
ries manufactured over the last 33 
years of the company history. 
This is what we see at A13 factory 
in Legnaro near Padova, and their 
two headquarters in Milan and San 
Giovanni in Persiceto near Bolo-
gna. The headquarters are not ba-
sed in these three regions by chan-
ce – Emilia, Veneto and Lombardy. 

Dici A13 e dici “lavanderia dalla a alla 
z”, attraverso le vicende racconta-
te da decine di migliaia di accessori 
prodotti in 33 anni di storia aziendale.
È quanto affiora fra lo stabilimento 
A13 di Legnaro, nel Padovano, e 
le due sedi commerciali di Milano e 
San Giovanni in Persiceto, provincia 
di Bologna. Sedi non a caso distri-
buite fra le regioni – Emilia, Veneto e 
Lombardia - che nell’ultimo annua-
rio sull’export realizzato da Ice-Istat 

A13, trentatré 
anni di storia

per fare la 
felicità
di ogni

lavanderia

L’azienda leader 
nella produzione 

di accessori ha 
sistematizzato le 

sue enciclopediche 
competenze in 
un’offerta dove 

esaudire ogni 
possibile richiesta 

di ricambi per 
macchine a secco, 
ad acqua e mondo 
dello stiro. Vedere 
per credere cosa 

garantiscono gioielli 
come il ferro da 

stiro elettronico, la 
soletta antilucido, 

la spazzola 
vaporizzatrice e 
il nebulizzatore, 

oltre a rivestimenti 
e imbottiture 

per un’infinità di 
applicazioni

A13,
thirty-three
years of history
make every 
laundry happy

A13, a leading 
producer of 
accessories has 
classified their 
encyclopedic 
competences by 
creating an offer 
that meets every 
possible request for 
spare parts of dry 
and wet cleaning 
machines, and 
ironing equipment. 
Let us have a better 
look at the range 
of outstanding 
products-jewels 
such as electronic 
irons, no shine 
shoes, heated 
steam brushes and 
water spray guns, 
not to mention 
padding and fabric 
cover types for an 
infinite number of 
uses

OK_Adv_A13_2017.indd   1 13/02/17   21:06



33NOVEMBRE • NOVEMBER 2017

ADV
A13

(in collaborazione con le università 
dell’Aquila e di Bari), figurano ai primi 
tre posti in Italia per volume di affari, 
nonché fra le prime dieci in Europa.
Segno che la grande intuizione com-
merciale da cui, nel 1984, Giuseppe 
Conti faceva nascere A13, poggiava 
sulle basi più solide per far decollare 
un successo d’impresa oggi indiscu-
tibile. I frutti si vedono nell’enciclo-
pedico catalogo, dove un qualsiasi 
operatore può rinvenire tutti i possi-
bili settori di utilizzo: stirerie, lavande-
rie industriali e a secco, confezioni di 
abbigliamento e comunità.
Una gamma amplissima di offerte, 
quella di A13, dove il filo conduttore 
è solo quello di una qualità declinata 
in efficienza tecnologica, lunga du-
rata, adattabilità, facilità d’uso. 
Sono tutte caratteristiche che ritro-
viamo in questi cavalli da battaglia 
del catalogo A13.
Ferro da stiro elettronico – Ecco 

According to the annual report on 
export by Ice-Istat (in collabora-
tion with Universities of Aquila and 
Bari), Emilia, Veneto and Lombar-
dy regions rank first three in Italy as 
far as business volumes go, and 
among the first ten in Europe. 

Giuseppe Conti who founded the 
company in 1984 based his com-
mercial intuition on solid grounds 
and made the business unquestio-
nably successful today. The results 
can be seen in the encyclopedia like 
catalogue, where sector operators 
can find accessories for each pos-
sible sector: ironing businesses, 
industrial laundries, dry-cleaners, 
garments finishing businesses and 
health care centers. 
A13 offers a very wide range of 
high quality products that translate 
to technological efficiency, durabili-
ty, flexibility and easy use. 
All the characteristic features are 
represented by the products listed 
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Prontotop, 
l'imbottitura 

universale
di A13

Prontotop, 
A13 universal 

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

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

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

registered before. This translates to 
energy saving, costs reduction and 
high productivity. “One of the best 
examples of what competitiveness 
means to us – Giuseppe Conti, 
the owner of A13 explains – is the 
Prontotop line. It provides a com-
plete padding range for industrial 
machines and thanks to its variants, 
it adopts to any type of ironing. All 
the details on Prontotop sizes and 
types called, among others, Italia, 
Drypad, Professional, etc. together 
with other relevant information can 
be found in A13 catalogue where 
each padding type is described, 
designed and proposed for its pre-
cise market niche.  •

A13A13

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

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

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

OK_Adv_A13_2016_VersioneA.indd   1 27/01/16   15.44
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le sue apprezzatissime peculiarità:
• Il classico termostato di regolazio-
ne (precisione +o- 10% della tem-
perature di utilizzo; per esempio se 
uso 160 gradi C, la precisione risul-
terà di + o – 16 gradi) è sostituito 
da una sonda di rilevazione della 
temperatura che viene collegata a 
un’unità separata dal ferro; così re-
sta lontana dalla  fonte di calore (il 
ferro) ed è quindi meno soggetta a 
guasti. La temperatura è controllata 
da una scheda elettronica.
• La precisione nel rilevare e mante-
nere la temperatura desiderata (+o- 
1 grado Celsius).
• La dotazione, nei modelli più so-
fisticati, di display digitale per con-
trollare e impostare la temperatura.
Soletta antilucido - Serve a evitare 
l’antiestetica lucidatura in corrispon-
denza delle cuciture, e a preserva-
re la piastra del ferro da rigature e 
ammaccature dovute a cerniere o 
bottoni di metallo
Peculiarità delle solette A13:
• Rivestimento della base (alluminio 
da 0,5 mm)  in PTFE vergine da 0,8 
mm. di spessore
• Guarnizione in silicone sulla corni-
ce per evitare fuoriuscite di vapore 
durante la stiratura, scongiurando 
così fastidiose e pericolose vaporiz-
zazioni sulla mano dell’operatore.
• Molla di fissaggio rivestita in silico-
ne per evitare scottature dovute alla 
conduzione del calore nel metallo 
dal ferro alla soletta
• Tirante in silicone  brevettato e 
esclusivo (denominato safe & easy 
system) per facilitare l’inserimento e 
lo smontaggio della soletta dal ferro 
in sicurezza.
Spazzola vaporizzatrice
Serve a vaporizzare gli indumenti già 

stirati per ravvivare i tessuti e togliere 
piccole spiegazzature. Si tratta di un 
accessorio che, oltre a essere di in-
dubbia necessità, spicca per un’am-
plissima gamma d’uso, che riguarda 
anche tessuti speciali per rivesti-
menti da salotto o sedili d’auto, pelle 
e cuoio a cui restituire brillantezza, 
tende di cui ridefinire il drappeggio 
tramite apposite spazzole e suolette. 
Nebulizzatore d’acqua
Serve ad aiutare l’operatore a eli-
minare le grinze, inumidendo con 
acqua i tessuti pesanti e/o duri da 
stirare come il cotone e il lino. Ne 
esistono di diversi tipi: da collega-
re direttamente alla rete idrica, da 
collegare a serbatoi d’acqua a pelo 
libero (questi utilizzano l’effetto Ven-
turi per trascinare l’acqua dal ser-
batoio al nebulizzatore tramite aria 
compressa) e da collegare a serba-
toi in pressione.
Rivestimenti e imbottiture per le 
macchine da stiro 
Con le imbottiture originali A13 le 
macchine da stiro non perdono le 
prestazioni della macchina nuova 
anche dopo mesi di utilizzo. Oltre 

trent'anni di collaborazione con i 
produttori nello sviluppo delle mac-
chine consentono ad A13 di sfog-
giare una conoscenza precisa sia di 
macchine “antiche” che di quelle di 
ultima generazione. Da qui la possi-
bilità di consigliare ogni possibile in-
terlocutore (costruttore, distributore, 
rivenditore o cliente finale) su quale 
rivestimento privilegiare.
Ogni macchina - tavolo, pressa, 
stiracamice, stiragiacche soffiato 
o topper che sia - necessita, a se-
conda del contesto di utilizzo, di dif-
ferenti composizioni di imbottiture, 
tessuti e reti per una corretta  e pre-
cisa diffusione del vapore e dell’aria, 
ovvero i veri agenti stiranti.
Bastano questi cinque capitoli per 
sventagliare opportunità in grado di 
raggiungere i più svariati operatori 
del settore, dando loro la consape-
volezza che A13 dispone di tutte le 
risposte cercate per lavaggio a sec-
co, lavaggio ad acqua, macchine 
da stiro. A dimostrazione che que-
sti primi 33 anni di storia aziendale 
sono stati vissuti alla grande. Cioè 
senza dimenticare nulla. •
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below, A13 strongest points.
Electronic irons and their highly 
appreciated characteristic features:
• The traditional iron thermostat (tem-
perature precision up to +o- 10%, 
e.g. if set at 160 degrees C, the pre-
cision will result in + o – 16 degrees) 
has been replaced by a temperature 
measure probe connected to a sepa-
rate iron unit. This way, it stays away 
from the heating source (iron) and it 
is subjected to breakdown in much 
smaller degree. The temperature is 
controlled by an electronic card. 
• High precision in measurement 
and keeping the set temperature 
stable (+o- 1 degree Celsius).
• More sophisticated models are 
equipped with a digital display to 
check and set the temperature.
No shine Teflon shoes – neces-
sary to avoid the unpleasant shining 
smudges in the seaming area of gar-
ments and to protect the iron plates 
from scratches and dents due to the 
presence of metal buttons or zippers. 
A13 Teflon shoes and their charac-
teristic features:
• Base covering (aluminium from 0,5 

mm) in virgin PTFE from 0,8 mm thick 
• Equipped with a silicon gasket to 
avoid steam emission during iro-
ning that could be dangerous for 
the operator’s hands. 
• Equipped with a fixing silicon 
spring in order to avoid burns due 
to heat conduction from the iron to 
the Teflon shoe
• A patented silicon pulling device 
(called safe & easy system) that 
makes it easier for the operator to 
safely insert and take off the Teflon 
shoe from the iron.
Heated steam brushes
Used to steam the garments that 
have already been ironed in order 
to refresh them and eliminate small 
creases. This useful accessory can 
be applied to various types of fabri-
cs, e.g. furniture or car seats uphol-
stery, leather, curtains drapery that 
needs to be redefined by the use of 
special brushes. 
Water spray guns
Used to eliminate wrinkles from he-
avy or difficult fabrics like cotton or 
linen by wetting the fabrics with wa-
ter. There are various types of water 

spray guns: those that are connec-
ted directly to a water supply net-
work, those connected to free wa-
ter surface or tanks (Venturi effect 
makes the water flow from the tank 
to the gun through compressed 
air), and those that are connected 
to tanks under pressure. 
Covers and padding for ironing 
machines 
The original A13 padding and covers 
for ironing machines keep performing 
as brand new even after months 
of prolonged use. More than thirty 
years of collaboration with the pro-
ducers of ironing machines on their 
development allow A13 to express 
their precise and thorough knowled-
ge on both “old” machines and the 
latest generation ones. Therefore, all 
the interlocutors (constructors, distri-
butors, sales agents or final clients) 
are provided with professional and 
adequate advice on what type of 
product best suits their needs. 
According to the context of its use, 
every ironing machine - let it be an 
ironing table, a press, a shirt finisher, 
a blowing jacket finisher or a topper 
– needs to be equipped with diffe-
rent composition of padding, fabri-
cs and covers in order to obtain the 
correct and precise steam distribu-
tion that accounts for the real quality 
ironing that makes a difference. 
The above five units are enough to 
present the wide range of oppor-
tunities for sector operators and 
spread the awareness of possible 
solutions offered by A13 for dry 
and wet cleaning, and ironing bu-
sinesses. Without doubts, we can 
easily say that the first 33 years of 
A13 history have simply been gre-
at. No piece was left behind. •
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Lavanova,
andando ‘oltre il pulito’

Lavanova
Going ‘beyond clean’

di • by Irving Scott
giornalista, libero professionista di Wigton, Inghilterra
a freelance writer based in Wigton, England

VIAGGI
NELL'INNOVAZIONE

TRAVEL
TO INNOVATION

Lavanderia Lavanova S.r.l. si trova nella zona industriale ai confini di una 
piccola cittadina, Romano D’Ezzelino, 83 km da Venezia andando verso 
nord. Qui, Franco Gheno ha aperto la sua lavanderia nel 1969. Dall’inizio, 
le operazioni commerciali dell’azienda erano concentrate sulla fornitura dei 
servizi di lavanderia di altissima qualità agli alberghi e ristoranti nella zona tra 
Vicenza, Treviso e Venezia. Dopo aver sviluppato il business, e dopo che le 
entrate sono diventate stabili e proficue, nel 2010 Gheno si ammalò grave-
mente e la gestione dell’azienda passò al suo figlio Stefano che, insieme alla 
moglie Daniela, oggi dirige la lavanderia.

Azienda familiare che punta su qualità, dove nove su 
dieci impiegati hanno più di 15 anni di esperienza

A family business with a focus on quality, where nine out 
of 10 employees have 15-plus years’ experience

Questo articolo è stato pubblicato da Textile Services Magazine negli Stati Uniti ed è uno 
della serie commissionata dalla associazione TextileRental Services Association of America 
con l’obbiettivo di raccontare come si opera all’interno delle lavanderie industriali in Italia
This article originally appeared in Textile Services Magazine in the United States and 
is one of a series commissioned by Textile Rental Services Association of America to 
highlight Italian Laundry operations

di • by Stefano Ferrio 

UNA SEDE IDEALE PER 
PRESENTARE IN ITALIA
VARIO, LA NUOVA 
LAVACONTINUA 
KANNEGIESSER

Non sembrerà quindi un caso 
che proprio la Lavanova 

della famiglia Gheno è stata 
sede del workshop con cui 
il colosso multinazionale 
tedesco Kannegiesser ha 
presentato il suo nuovo 
gioiello, la lavacontinua Vario, 
a oltre sessanta operatori 
italiani della lavanderia e 
della manutenzione del tessile 
ritrovatisi nella lavanderia di 
Romano d’Ezzelino.
“Questo tipo di incontri – ha 
detto in sede di presentazione 
Alessandro Rolli, Managing 
Director di Kannegiesser Italia 
– fanno d’ora in poi parte 
integrante della nostra politica 
aziendale, sempre più connessi 
in tempo reale con il mercato e 
la domanda di qualità da cui è 
caratterizzato”.
A tale proposito spiccava, 
accanto a Rolli, la presenza di 
Andreas Langer, ingegnere a cui 
si deve l’imprinting tecnologico 
di macchine di eccellenza 
come questa Power Trans Vario, 
da alcuni mesi in commercio, e 
già oggetto di primi, importanti 
acquisti da parte di lavanderie 
industriali italiane.
L’asso nella manica di Vario 
consiste in un sistema di 
bagni statici completamente 
separati, da cui discendono 
il trattamento differenziato di 
ogni carico, l’assenza totale 

Il logo di Lavanova sui camion con lo slogan ‘Oltre Il Pulito’
The Lavanova logo appears on one of their trucks–along with their catchphrase ‘Oltre Il Pulito’
or ‘Beyond Clean’ 
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The Lavanova S.r.l. laundry is located in an industrial zone on the edge of the small town 
of Romano D’Ezzelino which is some 54 miles north of Venice in Italy. It was near here that 
Franco Gheno began his laundry business in 1969. From the beginning of commercial 
laundry operations the sales efforts concentrated on the supply of high-quality laundry 
services to the hotel and restaurant businesses of the local area in the districts around the 
provinces of Vicenza, Treviso and Venice. However after steady and profitable progress, 
in 2010 Gheno became seriously ill and the management of the business passed to his 
son Stefano who, with his wife Daniela, now direct the Lavanova business.

di effetto controcorrente, 
nessun trasferimento di bagno 
fra lotti contigui, la garanzia 
di qualità tradotta in igiene e 
salvaguardia piena dei colori, 
nonché la mancanza di una 
qualsiasi camera vuota, anche 
in caso di tipi di biancheria 
incompatibili, così da agevolare 
maggiore densità di potenza e 
alti standard produttivi.
Altro elemento costitutivo 
dell’eccellenza di Vario è il sistema 
Active Drop, che garantisce una 
rimozione radicale dello sporco 
grazie a una meccanica di 
lavaggio che esalta le peculiarità 
del tamburo della macchina, 
ideato per garantire una 
potente, virtuosa successione 
di sollevamento, caduta e 
compressione dei capi.
Prima nella bellissima sede 
di Lavanova, e poi nel lusso 
discreto del ristorante Ca’ Sette, 
dotato di accogliente sala 
conferenze, i partecipanti al 
workshop hanno avuto modo di 
osservare, chiedere, prendere 
nota. In piena sintonia con 
l’immagine di un’azienda per 
la quale, da sempre, pensare e 
produrre sono due verbi da non 
disgiungere mai. •

AN IDEAL ITALIAN 
PLACE TO PRESENT
VARIO, THE NEW 
CONTINUOUS 
BATCH WASHER BY 
KANNEGIESSER

Lavanova laundry, run by 
Gheno family, has surely not 

been chosen by chance to host 
the workshop by Kannegiesser 
that launched there their new 

jewel, Vario, a continuous batch 
washer.  About sixty laundry and 
textile care operators attended 
the event that took place in 
Romano d’Ezzelino where the 
laundry is based.
“From now on, this type of 
meetings – said Alessandro 
Rolli, the Managing Director of 
Kannegiesser Italia during his 
presentation – are going to make 
an integral part of our company 
policy that has been more and 
more linked to the quality market 
requests real time.”
Andreas Langer, the engineer 

of empty compartments even 
with incompatible linen mix. 
Moreover, the counterflow 
rinsing is totally gone and the 
quality of sanification and 
linen colour protection are 
guaranteed. 
Another excellent feature that 
Vario has been equipped with 
is called Active Drop system. 
It guarantees radical removal 
of soil thanks to washing 
mechanics and the peculiarity 
of the drum designed to 
guarantee a powerful and 
rather outstanding sequence 

in charge of the technological 
imprint of excellent Kannegiesser 
machines including Power 
Trans Vario, also attended the 
workshop. Power Trans Vario, 
available on the market for some 
months now, has already been 
purchased by several Italian 
industrial laundries. 
The main point of strength of 
the machine is the Standing 
Bath Rinsing method. It sharply 
increases the output and 
drastically reduces the number 

of lifting, drop and compression 
of linen. 
The attendees of the workshop 
could observe, ask and 
take notes at the glamorous 
Lavanova headquarters from 
which they then moved to 
Ca’ Sette, a great restaurant 
equipped with a cosy 
conference room. The entire 
event perfectly reflected the 
image of the company that 
never divides the two verbs: 
thinking and producing. •
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Stefano Gheno iniziò a lavorare 
nella lavanderia di famiglia all’età 
di 17 anni. Nel momento in cui il 
padre si ammalò, aveva 23 anni 
e aveva già acquisito delle buone 
competenze e conoscenze delle 
operazioni all’interno della lavan-
deria. Cosa più importante, aveva 
imparato dal padre la vitale im-
portanza di porre una grande at-
tenzione sul aspetto economico e 
finanziario dell’azienda e, in parti-
colare, sulle necessità di mantene-
re i margini del profitto accettabili 
per quanto riguarda tutti i servizi 
offerti dalla lavanderia. 

CLIENTI AL CENTRO 
Dall’inizio, la lavanderia Lavanova 
ha sempre sottolineato l’importan-
za della qualità dei processi lavo-
rativi e posto in evidenza questo 
impegno attraverso l’utilizzo dei 
prodotti di più alta qualità possibile 
del Made in Italy impiegando un raf-
finato tessuto in cotone egizio, cosi 
detto “lunga vita”. 
Questo concentrarsi sulla qualità 
relativa a tutte le aree che possono 
direttamente coinvolgere il cliente 
di Lavanova, porta all’azienda un 
sicuro vantaggio in termini com-
merciali nella gestione dei clienti 
acquisiti potenzialmente nuovi. 
Gli standard qualitativi delle len-
zuola e asciugamani lavati da La-
vanova sono stati comprovati da 
Certificati di Qualità ottenuti con la 
produzione di alta qualità del lavato 
secondo quanto conforme a EN e 
UNI, inclusi EN ISO 9001/2009 e 
EN ISO 14065/1009 RABC. 
Forti controlli legati ai rischi della 
biocontenaminazione e quelli rela-
tivi all’eliminazione delle sostanze 
cancerogene derivanti dai processi 
di lavaggio danno a Stefano e Da-

niela la possibilità di esprimere e 
sostenere un concetto che appare 
su tutte le pubblicità, partendo da 
carta aziendale intestata alle scritte 
sui camion che consegna la bian-
cheria: Oltre il Pulito—in inglese: 
Beyond Clean.

IN LAVANDERIA
È una struttura di 5.000 metri qua-
dri che è sommersa nella luce natu-
rale che deriva da fuori. 
Nonostante siano presenti due la-
vacontinue, otto essiccatoi, quattro 
linee di stiro e il sistema di trasporto 
per biancheria lavata, lo spazio non 
risulta minimamente affollato o dif-
ficile da girare. In effetti, il sistema 
di smistamento della biancheria in 

arrivo, che varia in termini di tipo del 
tessuto e di specifiche di lavaggio, 
è uno dei migliori ed efficaci per 
quanto riguarda l’organizzazione 
dello smistamento nelle lavanderie 
europee. 
Il giorno della nostra visita, Daniela 
ci ha fatto vedere la lavanderia per-
chè Stefano era andato con il loro 
figlio Jacopo alle finali di campionati 
di go-kart tenutesi a 800 km da lì, 
nel sud Italia.
Alessandro Rolli, managing director 
per l’Italia della multinazionale te-

desca Kannegiesser che produce 
moderni sistemi di lavaggio (lava-
continue, macchine per lavanderie 
come introduttori della biancheria, 
sistemi di alimentazione, mangani 
e piegatrici), era presente sul posto 
per illustrare come viene definita ed 
eseguita la produzione e la proget-
tazione delle macchine. 
Daniela ha spiegato come viene 
gestita l’azienda in termini di gene-
razione del profitto e come il solo 
aumento dei volumi di produzione 
non è mai stato il fattore chiave du-
rante l’interazione con i nuovi clien-
ti: “Ci concentriamo sulla consegna 
della biancheria lavorata ad altissi-
mi livelli qualitativi sempre e ovun-
que,” ha spiegato.

Rolli ha parlato dell’approccio di 
Lavanova per quanto riguarda in-
vestimenti in macchinari tecnolo-
gicamente avanzati: “L’azienda da 
sempre effettua delle ricerche di 
mercato per essere aggiornata ai 
tempi. Il primo macchinario auto-
matizzato fu installato in lavanderia 
più di 30 anni fa, e venne acquistato 
da una delle più note aziende ame-
ricane produttrici di lavancontinue 
(CTW) e essiccatoi. Macchinari da 
stiro e piegatrici provenivano invece 
da fornitori italiani”.
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Stefano Gheno had begun working 
in the laundry at the age of 17 and 
at the time of his father’s illness he 
was 23 years old and had acquired 
a good working knowledge of La-
vanova operations. More importan-
tly, he had learned from his father 
the vital importance of keeping clo-
se attention on the financial affairs 
of the business and, in particular, 
on the need to maintain acceptable 
profit margins on all services sup-
plied by the company.

FOCUS ON CUSTOMERS
From the beginning, the Lavanova 
laundry always emphasized the im-
portance of quality in its processed 
work and stressed this commitment 

by using only the highest quality pro-
ducts made in Italy using finely wo-
ven Egyptian “long-life” cotton. 
This focus on quality in every area 
which affects the Lavanova custo-
mer, gives the business a definite 
commercial advantage when dea-
ling with their existing and potential 
customers. The standard of their 
processed sheets and towels is ba-
cked up by Lavanova’s conformation 
with Certificates of Quality, earned 
and awarded over several years by 
producing quality laundry work in 
strict adherence to the latest EN and 
UNI Standards, including: EN ISO 
9001/2009 and EN ISO 14065/1009 
RABC. Making strong claims to very 
effective biocontamination risk con-
trol and freedom from carcinogenic 

hazards arising from laundry proces-
ses gives Stefano and Daniela a very 
strong quality statement which is on 
every piece of Lavanova publicity 
from letterhead to the Lavanova deli-
very trucks: Oltre il Pulito—in English: 
Beyond Clean

IN THE PLANT
This 5,000 square meter (53,819 
square feet) plant is flooded with na-
tural light. 
The laundry’s two tunnel washers, 
eight dryers and four ironer lines 
and an extensive conveyor system 
for processed work, do not in any 
way make the available space seem 
crowded and functionally difficult. 
Indeed, the storage section for in-

coming new laundry stock of the va-
rious sizes and specifications of texti-
le goods are very probably the most 
efficient and well organized new 
stock departments we have seen in 
any laundry in Europe.
On the day we visited, Daniela sho-
wed us around the laundry because 
Stefano was supporting their young 
son Jacopo at the finals of the Italian 
Go-Karting Championships some 
500 miles away in the far south of 
Italy. Alessandro Rolli, the managing 
director of Kannegiesser Italia, the 
designers and commissioners of the 
new tunnel washing system and the 
automatic linen feeding and ironing 
line system in the laundry, also was 
on hand to explain how the design of 
the new systems were defined and 

executed.
Daniela explained how the business 
was managed to produce profit and 
how volume increases alone were 
never a key component of the di-
scussions with potential new custo-
mers: “The focus at all times is on 
delivering the highest quality proces-
sed work to the customer,” she says.
Rolli explained the Lavanova appro-
ach to investment in advanced ma-
chinery in that “The business has al-
ways closely researched the market 

in modern laundry machinery, and 
this was the case when the first auto-
mated machinery was installed over 
30 years ago from a U.S. company 
for the continuous tunnel washing 
(CTW) systems and the dryers.
The ironing and folding machinery 
were from local Italian suppliers. 
When the time for replacing one of 
the tunnels arose, we were asked 
to produce a system which not only 
replicated the performance of the 
old machines, but also could show 
Lavanova that the solution impro-
ved the washing performance with 
a better-quality finish, together with 
improved hygiene values, which are 
all delivered by the tunnel-washing 
rinsing system using Standing Bath 
Rinsing Technology.
“The Standing Bath Rinsing method 
is made possible by the design fe-
atures of the Kannegiesser Power-
Trans tunnel architecture which, by 
the introduction of straight-walled 
tunnel compartments and the abi-
lity to locate the rinse stages of the 

Lettura automatica dei codici a barre per 
indirizzare la biancheria verso la corretta 
destinazione 
Here we see automatic barcode reading for 
transmission of linen bundles to the correct 
storage location
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washing process to any pre-selected 
compartments, means that the rin-
sing is actuated for each batch as 
it passes through the chosen com-
partments. As the batches of linen 
are separated in the pre-wash and 
in the main wash stages, the indu-
stry standard counterflow method of 
rinsing is not required anywhere in 
the entire tunnel. This very significant 
feature, common to all Kannegiesser 
CBW machines, means that there 
is no waste space caused by the 
enforced separation of batches by 
leaving empty compartments betwe-
en different types of linen batches. 
In addition, the absence of empty 
compartments as a result of stan-
ding bath rinse technology gives 
much enhanced throughput from 
the entire wash cycle and better 
and more thorough and economic 
detergent and soil removal from the 
waste water to drain.

INGENUITY, EFFICIENCY, 
QUALITY
Rolli described the technical ad-
vances in wash technology that are 
standard features of the PowerTrans 
tunnel washers and particularly, 
about the standing bath rinse system 
and how its standard availability in all 
PowerTrans tunnel washers, creates 
an opportunity when replacement of 
multistage tunnel washers arises.
He used a simple analogy to descri-
be the standing bath rinse feature 
which is, he says, “as being like se-
veral, free-standing, independent, 
washer/extractors linked together to 
perform the washing sequence, and 
at the same time having reduced wa-
ter usage, reduced chemical waste 
to drain and a better pre-conditioned 
second use of the rinse water, re-
cycled for use in the first stage pre-
wash of the tunnel.”
Other efficiency-enhancing features 
are installed across the Lavanova 
laundry which adds to the overriding 
impression that nothing has been left 
to chance in the permanent quest for 

“Quando è arrivato il momento di 
sostituire uno dei tunnel di lavag-
gio – continua Rolli - Lavanova si è 
rivolta a noi chiedendoci di fornire 
un sistema che, oltre a replicare la 
performance del vecchio, potesse 
dimostrare la soluzione migliore per 
quanto riguarda il lavaggio, oltre a 
una migliore qualità di finissaggio 
e livelli di sanificazione più elevati. 
Tutto ciò garantito da tecnologie d 
lavaggio Kannegiesser insieme alle 
lavacontinue con il sistema Risciac-
quo in Bagno Statico, che in lingua 
inglese è noto come Standing Bath 
Rinsing Technology.”
“Il metodo di Risciacquo in Bagno 
Statico – continua Rolli - è reso pos-
sibile grazie alle caratteristiche della 
progettazione del tunnel Power-
Trans. L’introduzione delle camere a 
pareti dritte e la capacità di scegliere 
il tipo di risciacquo per ciascuna del-
le camere significa che lo risciacquo 
viene attivato per ogni lotto mentre 
attraversa le camere scelte. Una vol-
ta separati i lotti di biancheria duran-
te la fase di pre-lavaggio e lavaggio, 
il metodo di risciacquo in controcor-
rente non è più necessario da nes-
suna parte nel intero tunnel”.
Questa caratteristica importante, 
tipica per quanto riguarda tutte le 
machine CBW prodotte dalla Kanne-
giesser significa che non c’è nessun 
tipo di spreco dello spazio causa-
to dalla separazione dei lotti tramite 
lo spazio/scompartimento lascia-
to vuoto tra i diversi tipi di lotti della 
biancheria. Inoltre, l’assenza degli 
scompartimenti vuoti che deriva dal-
la tecnologia del risciacquo in bagno 
statico porta a un significativo poten-
ziamento del volume di produzione 
per quanto riguarda l’intero ciclo di 
lavaggio. La rimozione del detergen-
te utilizzato e dello sporco avviene in 

modo più efficace e economico an-
che dalle acque di scarico. 

INGEGNOSITÀ, EFFICIENZA, 
QUALITÀ
Rolli ha descritto gli avanzamen-
ti della tecnologia di lavaggio che 
oggi costituiscono le caratteristi-
che standard delle lavacontinue, 
PowerTrans tunnel washers. In 
particolare, ha illustrato il Sistema 
di Risciacquo in Bagno Statico e 
come la sua applicazione in tutte 
le lavacontinue PowerTrans crei 
un’opportunità nel momento in cui 
presenta la necessità di sostituire le 
lavacontinue multistadio.
Quando vuole descrivere la carat-
teristica principale del sistema di 
risciacquo nel bagno statico, Rol-
li sceglie una semplice analogia: 
“Sono come lavacentrifughe auto-
nome e indipendenti collegati insie-
me per effettuare una sequenza di 
lavaggi riducendo il consumo d’ac-
qua, inclusa quella di scarico con-
tenente residui chimici. L’acqua di 
risciacquo viene successivamente 
riutilizzata nella fase di pre-lavaggio 
all’interno della lavacontinua.”
Altre caratteristiche che rinforzano 
l’efficienza del lavaggio sono pre-
senti in tutta la lavanderia Lava-
nova, il che si aggiunge alla forte 
impressione che qui niente è stato 
fatto a caso nel posto dove il lavoro 
di alta qualità si svolge senza inter-
ruzioni per tutti i clienti di Lavanova. 
Tutti i lotti già finiti sono confezionati 
e automaticamente etichettati men-
tre passano dalle linee di stiratura ai 
carrelli trasportatori attraversano gli 
scanner di codici a barre dove infi-
ne vengono immagazzinati per es-
sere consegnati.La nostra visita alla 
lavanderia Lavanova è stata senza 
dubbio un’esperienza piacevolissi-
ma in quanto la lavanderia ha dimo-
strato di costituire un meraviglioso 
esempio di quanto importante sia 
un costante impegno per eccelle-
re nella soddisfazione delle aspet-
tative dei clienti concentrandosi 

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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seamless continuous processing of 
high-quality work for all of the Lava-
nova customers. All finished batches 
are packed and automatically labeled 
as they pass from the ironer lines and 
ultimately from the conveyors throu-
gh automatic barcode scanners 
where they pass into predetermined 
storage and delivery-route locations.
Our visit to the Lavanova Laundry 
was an exceptionally pleasant ex-
perience, presenting, as it did, a 
fine example of how important it is 
to apply constant effort to meet and 
exceed the customer’s expectations 
with regard to the quality of delivered 
work. The Lavanova business is also 
a true family enterprise, and the in-
tegrity and dedication of the Gheno 
team is reflected in every aspect of 
the Romano D’Ezzelino plant. The 
layout is exemplary and the unique 
examples of deep-processing in-
sight which are seen in the Gheno-
designed, automatic storage system 

designed and installed for clean, 
processed batches by the Lavanova 
in-house team, is a prime example 
of the ingenuity in solution-solving 
which this business personifies.
Mechanical ingenuity and proces-
sing efficiency of high-quality work as 
seen here in Romano D’Ezzelino in 
the Lavanova plant is an impressive 
demonstration of the Gheno family’s 
commitment to their business. Signi-
ficantly, and in quiet but effective en-
dorsement of the impressions which 
we absorbed on our visit, we learned 
that more than 90% of the Lavanova 
staff members have been with the 
company for more than 15 years.
The Lavanova business really is Ol-
tre Il Pulito. •

sulla qualità del lavoro. Lavanova 
è anche una vera azienda familia-
re dove l’integrità e dedizione della 
“squadra Gheno” si riflette in ogni 
aspetto della fabbrica. La struttura 
è esemplare per quanto riguarda il 
sistema automatico dell’immagaz-
zinamento dei lotti di biancheria pu-
lita, ed è anche un esempio eccel-
lente dell’ingegnosità nelle soluzioni 
che questa azienda rappresenta. 
Ingegnosità meccanica e efficienza 
dei processi del lavoro di alta qualità 
così come si è visto qui a Romano 
D’Ezzelino all’interno della lavande-
ria Lavanova è una dimostrazione 
impressionante della dedizione al 
proprio lavoro della famiglia Ghe-
no. Colpisce, tra tutte le positive 
impressioni che abbiamo raccolto 
durante la visita, anche il fatto che 
90% del personale di Lavanova la-
vora lì da più di 15 anni. 
L’azienda Lavanova davvero è Ol-
tre Il Pulito. •
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TRADE NEWS
Macpi, gruppo
con cinque sedi

nel mondo
brinda al successo

ottenuto a Host

Macpi,
a group with

five headquarters 
all over the world

makes a toast 
to the success 

obtained at HOST

Grande successo per Macpi e Fimas alla fiera Host tenu-
tasi a Milano. Un appuntamento mondiale a cui l'azien-
da è presente ormai da svariate edizioni e che conferma 
una crescita costante all'interno di questo settore.
Lo staff commerciale di Fimas, azienda del gruppo 
Macpi, ha presentato infatti i propri modelli di tavo-
li da stiro, caldaie e manichini altamente professionali 
ed affidabili. Un marchio garante della qualità e della 
serietà con cui si propone ai clienti; oltre a ciò il livello 
tecnologico e prestazionale dei macchinari, tutti do-

Great success for Macpi and Fimas at Host show in Mi-
lan. A world exhibition where the company has been 
present over its last editions, which can only confirm 
its constant growth in the sector. During the show, Fi-
mas sales staff, a Macpi Group company, exhibited its 
highly professional and reliable ironing tables, boilers 
and finishers. The brand is a guarantee of advanced 
quality and professionalism offered to clients. Moreo-
ver, the technology and performance of the machines, 
all of them equipped with a colour touch screen, con-
firms their high potential. In particular, model 379.20 
for chair covers ironing drew the attention of catering 
sector representatives. Its versatility and efficiency re-
presents a solution for ironing problems of these items. 
Fimas catalogue offers various ironing machines for each 
kind of ironing while as far as industrial machines are 
concerned, the excellent production by Macpi is the an-

tati di touch screen a colori, ne conferma l'elevata po-
tenzialità. In particolare il modello 379.20 per lo stiro 
del coprisedia ha riscosso interesse soprattutto per chi 
opera nel settore catering, versatile ed efficiente rappre-
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Un gruppo aziendale completo e che ha concluso da 
poco un processo di riassetto interno al proprio gruppo 
aziendale per una corretta riorganizzazione nell'ottica di 
un'efficace gestione dei rapporti con tutte le realtà e part-
ners che si relazionano quotidianamente con il gruppo.
La nuova configurazione del gruppo Macpi è la seguente:
• MACPI Spa pressing division, Headquarter, con 
sede a Palazzolo sull'Oglio (BS)
• FIMAS srl, con sede a Vigevano (PV)
• MANFIELD, con sede a Shanghai – P.R. of China
• MACPI GROUP (HK) LTD, con sede a Hong Kong
• MACPI INDIA PVT LTD, con sede a Bangalore – India
Le prime tre sono sedi produttive dotate di un pro-
prio staff commerciale, le ultime due sono invece filia-
li commerciali che si uniscono ai numerosi uffici nel 
mondo, dalla Russia al Brasile, dal Nord-Africa al sud 
della Cina. Al momento l'intero gruppo è detenuto 
dalla famiglia Cartabbia ed opera in tre macro-settori 
che riguardano i macchinari da stiro per lavanderie 
industriali e commerciali, i macchinari da stiro dedi-
cati all'industria della confezione d'abbigliamento e i 
macchinari per i capi senza cuciture che hanno rivo-
luzionato l'industria del fashion nel mondo. L'azienda 
collabora con numerosi partner di rilievo nel pano-
rama mondiale pur mantenendo sempre la propria 
identità sia produttiva che commerciale, fattore es-
senziale e imprescindibile per un corretto rapporto di 
trasparenza con i propri clienti e collaboratori. •

swer. A complete business group that has just recently 
finished the process of their internal reorganization in or-
der to better manage the everday business relations with 
partners and contacts. 
The new Macpi group organization:
• MACPI Spa pressing division, Headquarters in Palaz-
zolo sull'Oglio (BS)
• FIMAS srl, headquarters based in Vigevano (PV)
• MANFIELD, headquarters based in Shanghai – China
• MACPI GROUP (HK) LTD, headquarters in Hong Kong
• MACPI INDIA PVT LTD, headquarters in Bangalore 
– India
The first three headquarters are production sites in-
cluding sales staff, the other two are sales commercial 
branches that together with numerous offices are based 
around the world, e.g. in Russia, Brazil, North Africa, 
China, etc. At the moment, the group is wholly-owned 
by Cartabbia family. It operates in three macro sectors 
of ironing machines: industrial and dry-cleaning laun-
dries machines, finishers designed for apparel industry, 
and ironing machines for seamless garments that have 
revolutionized the fashion industry worldwide. Keeping 
its commercial and productive identity intact, that ac-
cording to Macpi group has always been an essential 
factor as far as business relations are concerned, the 
company collaborates with numerous important world 
leading businesses by establishing fully transparent and 
fair business relationships. •

senta una soluzione ai numerosi problemi di stiro che 
presenta questo articolo.
Il catalogo Fimas offre poi svariati macchinari per ogni 
genere di esigenza, mentre per quanto riguarda i mac-
chinari industriali subentrano le eccellenze di Macpi. 
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Da operai a manager
per far fiorire“Il Girasole”

From blue-collar 
workers to managers 
to make
“The Sunflower” bloom

di • by
Stefano Ferrio

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

È ambientata a Porto 
Garibaldi, in provincia 
di Ferrara, la bellissima 

storia di quattordici 
lavoratori che, dopo la 

chiusura della lavanderia 
industriale dove erano 

occupati, decidono 
di unirsi in cooperativa 
investendo i soldi delle 
proprie liquidazioni. In 

nemmeno due anni, 
grazie a un’importante 

commessa, il fatturato si 
aggira sugli 800mila euro 

e sono arrivate undici, 
nuove assunzioni. Una via 
emiliana sull’esempio dei 
Working Buyers americani

This beautiful story is set in Porto Garibaldi, Ferrara, 
and talks about fourteen workers who founded 
a cooperative after the industrial laundry where 
they worked had closed down. Consequently, they 
decided to invest their severance pay in a new 
business. Today, after just two years, thanks to an 
important order, the turnover of the cooperative 
amounts to almost 800 thousand euros per year. 
Eleven new employees have recently been hired. 
The Emilia region way follows the example of the 
American Working Buyers
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“Abbiamo bisogno di un nome che 
ci porti bene - dissero un anno e 
mezzo fa le donne della coopera-
tiva di fronte alla “loro” lavanderia 
industriale, che stava nascendo 
dopo mille tribolazioni. Finché una 
non propose “girasole”, perché è il 
nome del fiore la cui corolla segue 
il percorso del sole nel cielo, e si-
gnifica quindi serenità ancor prima 
che prosperità.
Difficilmente scelta poteva essere 
più felice, visto che un anno e mez-
zo dopo stiamo parlando dei suc-
cessi e del fatturato crescente della 
lavanderia Girasole di Porto Gari-
baldi, provincia di Ferrara, azienda 
nata “controvento”, per volontà di 
quattordici operai pronti a trasfor-
marsi in manager pur di continua-
re a lavorare nel proprio territorio, 

“We need a name that will bring us 
good luck – said the women while 
choosing the name for “their” in-
dustrial laundry after having faced 
a thousand troubles. One of the 
women came up with the name 
“sunflower” (girasole) because its 
corolla follows the path of the Sun 
in the sky, which implies peaceful-
ness even before prosperity. 
The choice turned out to be more 
than lucky as a year and a half la-
ter, we are here to talk about the 
success and the growing turno-
ver of the Sunflower Laundry ba-
sed in Porto Garibaldi, Ferrara. It 
was founded “upwind” by fourteen 
blue-collar workers. Ready to be-

senza assoggettarsi alle difficili leg-
gi della mobilità.
La ricostruzione di questo miraco-
lo collettivo inizia nel 2013, quan-
do la Servizi Ospedalieri di Ferrara, 
fra i colossi italiani nel supporto 
all’attività sanitaria, forte di quattro 
stabilimenti e diciannove partner a 
cui appaltare servizi in tutta la pe-
nisola, decide di chiudere la pro-
pria sede di Porto Garibaldi. L’idea 
è quella di trasferire a Ferrara, ov-
vero a 60 chilometri di distanza, i 
115 dipendenti ma, come sempre 
succede, è un’idea che incontra 

come managers, only to keep their 
place of work in that same territory 
without subordinating to the tough 
labour mobility regulations, they 
founded the laundry.
The reconstruction of this collecti-
ve miracle starts in 2013 when the 
Health Services laundry (Servizi 
Ospedalieri) in Ferrara, one of the 
biggest Italian laundry businesses 
with their four factories and nine-
teen subcontracting partners all 
over the country, decided to close 
their headquarters based in Porto 
Garibaldi. The idea was to transfer 
115 employees to Ferrara, a town 
based 60 km away. However, as it 
often happens, the idea met with 

resistenze, soprattutto da parte 
di chi rinuncerebbe malvolentieri 
a sradicarsi da un posto di lavoro 
vicino a dove abita.
Mentre incalzano le trattative e tur-
binano le domande sul futuro, gli 
addetti alla manutenzione dello sta-
bilimento appena dismesso, sono 
a lungo occupati a smontare e ri-
muovere macchinari così imponenti 
e complessi. “È in questo periodo 
che iniziamo a parlare fra noi di 
quale soluzione adottare – raccon-
ta uno di questi addetti, Piersante 
Luciani, attuale vicepresidente del-

resistance especially by those who 
would preferably keep their place of 
work near their homes. 
While negotiations were taking pla-
ce and the questions on the future 
of their jobs were being asked, the 
employees in charge of maintenan-
ce were slowly dismantling and re-
moving the huge laundry machines. 
“That was the first time when we 
started talking about some possible 
solutions we thought we could use 
– says Piersante Luciani, a former 
blue-collar worker back then and 
the current Vice President of Gira-
sole Laundry. – At some point, so-
meone said we could combine our 
two points of strength and make it 
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la Girasole – finché qualcuno mette 
assieme due cose: la nostra espe-
rienza nel settore, resa qualificante 
da tanti anni di servizio, e l’esisten-
za, nel territorio, di opportunità di 
lavoro che conoscevamo bene”.
Ragionamenti, contatti e verifiche 
portano così a scoprire che, sem-
pre a Porto Garibaldi, un’azienda 
solida e articolata come Lidigroup, 
nata per noleggiare e vendere bian-
cheria a strutture sanitarie e case di 
riposo, offre uno stabile di sua pro-
prietà a una lavanderia su cui ap-
poggiarsi per importanti quantità di 
lavoro. “A questo punto ci contia-
mo: siamo in tutto quattordici, so-
prattutto donne, che notoriamente 
incontrano più difficoltà nel trasfe-
rirsi – ricorda Piersante Luciani – e 
concludiamo che è un numero suf-
ficiente per buttarsi all’avventura, 
formando una nuova cooperativa”.
Per partire occorre ovviamente un 
capitale, e l’unico che questi quat-
tordici operai possono mettere 
assieme deriva dalla somma delle 
proprie indennità una volta deciso 
di licenziarsi da Servizi Ospedalieri. 
Fortuna vuole che, oltre al denaro, 
trovino il sostegno di Legacoop, 
pronta a supportare la nascita del-
la nuova cooperativa con i servizi 
garantiti dal fondo mutualistico Co-
opfond. La somma di liquidazioni e 
finanziamenti dà i 500mila euro con 
cui la lavanderia industriale Il Gira-
sole apre i battenti nel marzo del 
2016, iniziando a lavare tonnellate 
di biancheria per Lidigroup ed eleg-
gendo presidente e vicepresidente 
Matteo Tomasi e Piersante Luciani.
Un anno e mezzo dopo, i nume-
ri sono confortanti, considerando 
che i dipendenti sono passati da 
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14 a 25, e che il fatturato 2017 è 
orientato verso il bis, se non il su-
peramento, degli 800mila euro del 
primo anno. “Intanto noi continu-
iamo a studiare da manager – ri-
vela Piersanti – e, per intensificare 
le commesse, nel periodo estivo 
abbiamo cominciato a lavorare per 
stabilimenti balneari e strutture re-
cettive dei lidi ferraresi”.
Quel Girasole benedetto dalle ope-
raie continua quindi a fiorire e a in-
grandirsi, e non senza clamori, visto 
che si tratta di una felice esperienza 
di “Workers Buyout”, formula che 
consente ai lavoratori di rilevare la 
propria impresa. È una modalità che 
ha finora attecchito soprattutto negli 
Stati Uniti, facendo capire che esi-
stono punti di incontro fra Wall Stre-
et e Working Class. A Porto Garibal-
di, Italia, ve lo confermano. •

work: our long and qualifying work 
experience in this sector and the 
existence of work opportunities in 
this territory that we knew well. 
Reasoning, contacts and tests led 
them to discovering that another 
company from Porto Garibaldi, cal-
led Lidigroup that rented and sold 
linen to health care structures and 
nursery homes, was willing to offer 
one of their factories to a laundry to 
collaborate with. “At that point we 
counted how many people could 
be involved: there were fourteen of 
us, mostly women, for whom it is 
usually more difficult to move hou-
se – Piersante Luciani remembers 
– and we decided that the num-
ber of people was good enough to 
start this adventure. We founded a 
cooperative”.
Obviously, one needs an investment 
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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
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President while Piersante Luciani 
was chosen for the role of the Vice 
President.  The laundry started wa-
shing tones of linen for Lidigroup 
right away. 
A year and a half later, we are de-
aling with reassuring figures. The 
number of employees has increa-
sed from 14 to 25, and the 2017 
turnover is going to hit 800 thou-
sand euros again if not more. “In 
the meantime, we are studying 

how to become better managers - 
Piersanti reveals – and in order to 
increase work orders in summerti-
me, we started to work for beach 
resorts and hotels in the sea-side 
areas near Ferrara (lidi ferraresi)”.
The fortunate Sunflower of the 
blue-collar workers keeps blooming 
and growing following the happy 
experience of “Workers Buyout”, a 
formula that allows workers to buy 
the company they work for. Well-
rooted in the United States, the for-
mula reflects the existence of the 
common ground between the Wall 
Street and the Working Class. They 
have confirmed that in Porto Gari-
baldi, Italy. •

to start with and the only possibility 
the fourteen workers had was their 
severance pay that they received 
after having quit their jobs at Servi-
zi Ospedalieri. They put the money 
together. Fortunately, also Legaco-
op offered their support through a 
cooperative fund, Coopfond. The 
total sum gathered reached 500 
thousand euros. The Girasole in-
dustrial laundry opened in March 
2016. Matteo Tomasi became the 
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Fantasia in libertà
Intrigo internazionale sventato
grazie al coraggio
di una lavandaia

Riassunto della 1a puntata pubblicata 
sul Numero di Ottobre 2017
“La titolare di una tintolavanderia 
si trova, suo malgrado al centro 
di una situazione potenzialmente 
pericolosa: ha riconosciuto in 
un  cliente occasionale un uomo 
ricercato con foto segnaletica sui 
giornali. Che fare?”

La giornata è arrivata al termine ed 
i pensieri angosciosi sono ritornati.  
Come vorrei che qualcuno 
bussasse alla porta del negozio 
che ho da poco chiuso.
Sono ben conscia che non 
cambierebbe nulla, devo essere il 
più razionale possibile, non posso 
crogiolarmi su quello che vorrei.
È tardi, decido di tornare a casa, 
voglio ritrovarmi al più presto in 
un ambiente per me sereno e 
accogliente, un abbraccio a mio 
marito, un buon piatto di pasta, 
ho bisogno di riconcigliarmi con il 
mondo… finalmente ho ritrovato 
un po’ di serenità, sono sola, 
Andrea sta dormendo.
Inizio ad analizzare le varie opzioni 
per capire quale strada voglio 
percorrere, dopo poco capisco 
chiaramente quale decisione 
ho preso in modo inconscio sin 
dall’inizio.
Sono lucida, razionale. 
Decido di non condividere il mio 
stato d’animo con la famiglia, è 
inutile che tutti si angoscino.
Stilo nella mia mente un elenco 
di azioni da mettere in atto 
domattina, per ora una doccia, 
un goccio di amaro per digerire 

di Gabriella Platè
2a parte

non solo la cena, e a dormire (se 
ci riuscirò), in fondo, domani è un 
altro giorno.
È mattina, anzi tarda mattina, con 
una scusa mi assento dal negozio, 
mi reco in una centrale operativa 
dei Carabinieri, non molto distante 
dalla sede della mia attività, ho 
portato con me un pacchetto con 
i pantaloni che non ho ancora 
ricontrollato, non si sa mai.
Mi sento un po’ stupida, spero 
solo che non mi trattino con 
sufficienza, non lo sopporterei.
Un po’ di attesa, ci siamo. 
Incomincio ad esporre i fatti, 
così come li ho vissuti, senza 
dilungarmi e in modo pacato, 
indicando alla fine, il pacco che ho 
con me. Dopo che ho terminato 
di parlare senza che nessuno mi 
abbia interrotto, mi sembra che 
sia seguito un silenzio assordante, 
forse è una mia impressione.
Credo di captare un celato 
interesse; da quel punto in poi si 
susseguono molte domande, alle 
quali mi sforzo di rispondere senza 
aggiungere delle interpretazioni.
Il ricordo visivo della persona si 
alterna tra certezze e dubbi, nel 
frattempo i pantaloni sono stati 

consegnati ad un Carabiniere. Nel 
giro di pochissimo mi sembra, mio 
malgrado, di far parte del cast di 
un film al quale nessuno mi ha 
chiesto di partecipare.
Sto rientrando in negozio con il mio 
pacchetto e con un copione non 
scritto al quale devo attenermi.
Non dico niente a nessuno 
affinché agli occhi del personaggio 
in oggetto non trapeli innaturalezza 
nei comportamenti. In giornata 
laviamo i capi, domani passeremo 
alla stiratura. 
Nel frattempo so che con 
discrezione c’è chi sta osservando 
il via vai dei clienti e chi sta 
ascoltando le numerose telefonate 
che ricevo in negozio.
Cerco di non pormi altre domande 
su cosa potrà succedere.
Cosa provano le persone che si 
trovano coinvolte loro malgrado in 
situazioni molto più complesse e 
pericolose, rispetto a questa?
Manca poco alle 19. Suona il 
telefono, - Buonasera sono …… 
vorrei sapere se sono pronti i 
pantaloni che le ho consegnato.
“Buonasera, da domani pomeriggio 
può passare a ritirarli”. •

continua
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grazie al coraggio
di una lavandaia

Contributo Ambientale 
per gli imballaggi
in carta e plastica
Aggiornamento 2018

CONAI

Alcuni Pulitintori associati ci hanno espresso una certa 
preoccupazione per la comunicazione pervenuta a cura 
di CONAI, qui pubblicata, sul tema dell’aggiornamento 
dei prezzi di carta e plastica per il 2018 e sul 
cambiamento del valore del CAC relativamente agli 
imballaggi costituiti da questi due materiali.
L’aumento del prezzo, a partire dal 1° gennaio 2018, di 
carta e plastica (rispettivamente da 4 a 10 euro e da 188 
a 208 euro), incidendo sul calcolo del CAC, riguarderà:
• solo produttori e importatori (mai distributori/
negozianti), tenuti a versare il contributo ambientale 
Conai (CAC) alla prima cessione; i distributori/negozianti 
trovano il CAC indicato nella fattura del fornitore e 
devono “limitarsi” a pagarlo (CONAI ha mandato anche 
a questi ultimi  l’informativa per aggiornarli sull’aumento 
che subirà il valore del CAC);

• peraltro, produttori e importatori sono interessati 
all’aumento del prezzo di tali materiali in quanto 
utilizzino, per il calcolo del CAC, la procedura ordinaria. 
Pur avendo ricevuto questa lettera da parte del Conai, 
non bisogna procedere in alcun modo, tranne che 
pagare il CAC, aumentato rispetto agli anni precedenti, 
ma già calcolato dal fornitore e indicato in fattura. •

ADV
PONY

WWW.PONYITALY.COM 

STEFANIA IURATO
operatrice della lavanderia
“ARCADIA”Genova

SCEGLIE ANGEL 2.0

“ANGEL È INCREDIBILMENTE VELOCE E GARANTISCE UNA 
QUALITÀ DI FINITURA IMPECCABILE. E’ FACILE DA USARE
E MI CONSENTE DI LAVORARE CON LA POSTURA CORRETTA.

È SILENZIOSA E NON DISPERDE CALORE ED 
UMIDITÀ, ASSICURANDOMI UN AMBIENTE

DI LAVORO SANO. GRAZIE PONY!”

“HO UN
ANGELO PER 
STIRACAMICIE”STIRACAMICIE”

LIVE FROM THE LAUNDRY
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Smartlemm,
la piastra

di Stirotecnica
perfetta

per ogni uso 
speciale

Dalla stiratura finale 
dell’abito da sposa 
al drappeggio delle 
tende, un prodotto 

reso versatile da una 
ricchissima gamma 

di accessori

Smartlemm,
a steam
heated plate
by Stirotecnica
Perfect for any 
special finishing

From final finishing 
of wedding dresses 
to curtains drapery, 
a versatile product 
thanks to the wide 
range of accessories

La SMARTLEMM della Stirotecni-
ca di Cernusco sul Naviglio è una 
piastra vaporizzante riscaldata per 
impieghi speciali come la stiratura fi-
nale dei capi di abbigliamento anche 
delicati (ad esempio abiti da sposa), 
ma ideale anche per rinfrescare indu-
menti, o per togliere eventuali incre-
spature o pieghe. La SMARTLEMM, 
grazie anche agli accessori abbinabili 
– spazzola, suoletta teflon e panno-
cuffia - è facilmente utilizzabile nelle 
applicazioni tessili speciali, quali rive-
stimenti di poltrone e divani, oppure 
sui sedili d’automobile, su tessuti 
particolari come il velluto, o per ri-
dare brillantezza a materiali quali la 
pelle o il cuoio. Infine, diventa un ef-
ficacie strumento per togliere pieghe 
alle tende e ridare loro un perfetto 
drappeggio. Leggera ed ergonomi-

ca, la SMARTLEMM è ideale per la 
stiratura verticale: versatile grazie al 
disegno studiato per l’uso ambide-
stro, in virtù del pulsante centralizza-
to del microinterruttore è adattabile 
alle varie esigenze richieste dall’utiliz-
zatore professionale. Il riscaldamento 
è effettuato tramite una resistenza 
corazzata inserita in una piastra in 
lega di alluminio dotata dello specia-
le trattamento ZEROSCRATCH, la 
cui temperatura è controllata da un 
termostato con ripristino automati-
co. Il microinterruttore, che consente 
l’erogazione del vapore, è alloggiato 
all’interno del corpo dell’impugnatu-
ra, in una sede isolata, ed è adatto a 
un utilizzo industriale grazie alle sue 
caratteristiche tecniche.
Infine, il tubo vapore in teflon rivestito 
è infilato in una guaina flessibile resi-
stente alle temperature di lavoro.
Con la SMARTLEMM si possono 
utilizzare i seguenti accessori creati 
appositamente:
• EASYBRUSH, spazzola facilmente 
applicabile alla SMARTLEMM che 

permette, grazie alle sue morbide se-
tole, un’efficiente pulizia.
• SUOLETTA TEFLON/ALUMINIO 
per proteggere i tessuti e per ridare 
regolarità alle superfici, e prevenire 
eventuali problemi di lucentezza, gra-
zie alla veloce installazione sulla pia-
stra con l'apposita molletta.
• Pannocuffia tessile PADI, per pro-
teggere capi delicati dal diretto con-
tatto con la piastra.
Infine la SMARTLEMM può essere 
richiesta già dotata di spina per l’al-
lacciamento elettrico.
Per la SMARTLEMM, prodotto pro-
gettato e costruito interamente in Ita-
lia dalla STIROTECNICA, si utilizzano 
solo componenti italiani. 
Tutte le versioni della SMARTLEMM 
sono abbinabili ai generatori di va-
pore presenti nel catalogo Stirotec-
nica o ad altri modelli con pressioni 
di esercizio fino a 6 bar (versione con 
tubo vapore in teflon rivestito). In par-
ticolare si suggerisce l’utilizzo dell’ap-
parecchio STEAMCUBE, altra mac-
china Stirotecnica che, grazie alla sua 
tecnologia, fornisce vapore secco o 
saturo. • 
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STIROTECNICA has the pleasure 
to present a new product: SMART-
LEMM. SMARTLEMM is a steam 
heated plate designed for special 
applications such as final finishing 
of delicate garments (e.g. wedding 
dresses), for refreshing garments, 
removing wrinkles and marks, or 
for final inspection. Thanks to the 
special accessories such as bru-
shes, Teflon shoes and caps, it is 
perfect for textile applications such 
as armchairs, sofas and car seats 
upholstery, and for special fabrics 
like velvet, or just to brighten and 
freshen materials like leather and 
napped fabrics. Finally, it beco-
mes a reliable tool to remove folds 
from curtains and give them per-
fect drapery. Light and ergonomic, 
SMARTLEMM is ideal for vertical 
ironing. Versatile due to the design 
for ambidextrous use, it can be 

adapted to different needs of pro-
fessional users.
The heating is carried out through 
an armored heating element, inser-
ted into a plate of aluminum alloy 
with a special ZERO SCRATCH tre-
atment and controlled by an auto-
matically reset thermostat. 
The microswitch, which allows for 
the steam production, is insulated 
and fitted inside the body. It is sui-
table for industrial use thanks to its 
technical characteristics.
The steam hose, teflon coated, is 
fitted into a flexible sheath resistant 
to operating temperatures.
SMARTLEMM can be equipped with 
the following special accessories:
• EASYBRUSH, easy to apply, it 
guarantees efficient cleaning than-
ks to its soft bristles.
• TEFLON/ALUMINUM SHOE pro-
tects the fabrics, restores regularity 

to uneven surfaces and prevents 
fabrics from the shining effect than-
ks to its quick installation through a 
spring.
• PADI textile cap protects delicate 
garments from direct contact with 
the plate.
SMARTLEMM can be equipped 
with a plug by request.
SMARTLEMM is entirely designed 
and manufactured in Italy by STI-
ROTECNICA and contains Italian 
components only.
All the versions of SMARTLEMM 
can be matched to the steam ge-
nerators present in our catalogue 
or to other models with up to 6-bar 
working pressure (steam hose with 
teflon cover version).
It is also advisable to use STEAMCU-
BE in connection with our appliance 
that, thanks to its technology, provi-
des dry or saturated steam. •
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F.B. Italy protagonista
al China Laundry Expo grazie a 
Evo, l’imbustatrice “intelligente”

F.B. Italy, a scene-stealer
at China Laundry Expo
thanks to Evo, an “intelligent” 
packaging machine

La F.B. Italy, azienda italiana in cre-
scita, e particolarmente propensa a 
introdursi nei mercati esteri, ha pre-
so parte a un’importante manife-
stazione di prodotti per lavanderie 
a Pechino. 
La “China Laundry Expo” ha rap-
presentato un grande successo 
con una vasta affluenza di clienti 
provenienti da tutta la Cina, e con 
espositori e stand dove era possi-
bile aggiornarsi su tutte le novità 
tecnologiche nazionali ed interna-
zionali nel settore. Protagonista, e 
rappresentativa per la F.B. Italy è 
stata Evo, la macchina funzionale e 
intelligente per imbustare e saldare 
tessili di diverse forme e dimensioni 
con l’innovativa tecnica del sotto-
vuoto che garantisce ottimizzazione 
degli spazi, durabilità e, soprattutto, 
protezione dei capi stessi da usure.
Queste infatti sono state le parole 
chiave dell’intera manifestazione, 
ed Evo ha così calamitato un gran-
de interesse proprio per le qualità 
vincenti per cui è nota, oltre che per 
la sua economicità e il suo design 
semplice e attraente. 
Sono stati tre giorni, quelli della fie-
ra pechinese, di lavoro intenso e di 
scoperta su tutti i fronti: per l’azienda 
di un mercato forte ed esteso, e per 
i visitatori cinesi di un prodotto valido 
e senza precedenti nel loro Paese. 
Ed è stato proprio durante l’ultimo 
giorno di China Laundry Expo che la 
prima acquirente di F.B. Italy in Cina 
è venuta ad assistere alle varie di-
mostrazioni del prodotto, anche per 
usufruire di quello che potrebbe es-
sere definito un accessorio comple-
mentare al sottovuoto: l’unità Grip.
Un’esperienza molto proficua, in ulti-
ma analisi, che l’azienda F.B. Italy ha 

trovato particolarmente stimolante e 
che si propone di ripetere. Una cre-
scita dal sapore tutto orientale. •

F.B. Italy, a constantly expanding 
italian company, particularly keen on 
entering international markets, has 
recently taken part in an important 
trade fair in Beijing that promotes no-
velties in the laundry business.
As a matter of fact, China Laundry 
Expo has turned out to be very suc-
cessful thanks to the high number 
of attendees, clients coming from all 
over China, and to a great number of 
exhibitors as well. The main represen-
tative of our company and the main 
character drawing the attention of 
the audience was Evo, a functional 
and intelligent packaging machine. Its 
functions include packing and sealing 
textiles of various shapes and sizes.  
Its innovative technique of vacuuming 
guarantees space maximization, du-
rability, and, most importantly, the 
protection of all fabrics from wear.

These were the key points of the 
entire show, and Evo revealed to be 
a huge attention grabber because 
of the winning quality it displays, its 
cost-effectiveness, and its simple 
and catchy design.
The exhibition lasted for three inten-
se days of work and learning: the 
company had a chance to discover 
a strong and developed market, and 
the Asian participants took the occa-
sion to learn about an unpreceden-
ted and innovative product. 
It was during the last day of the show 
that the company had the opportunity 
to meet their first ever client in China, 
who stopped by to watch live demon-
strations at F.B Italy stand. Eventually, 
she acquired herself an accessory to 
vacuum-packaging: the Grip unit.
A truly enriching experience which 
F.B. Italy found particularly attrac-
tive and instructive, a must do and 
a must repeat. A journey of growth 
with a taste of Orient. •
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di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

Era settembre del 2008, nove 
anni fa giusti giusti quando la 
Confartigianato ANIL dedicava 
-ospite a Noventa di Piave di 
Confartigianato Venezia- in modo 
lungimirante un seminario alla 
definizione di diritti e doverti di ogni 
componenete la filiera della moda: 
produttori, pulitintori, commercianti 
e consumatori. L’idea era originale, 
riunire i rappresentanti della filiera 
e farli “intervistare” per capire 
innanzi tutto come ognuno di loro 
delimitasse le competenze e le 
responsabilità proprie rispetto a 
quelle degli altri attori in campo 
e quanto il quadro che venne 
delineato combaciasse con le 
regole ed i comportamenti dettati 
dalla legge. 
Un processo di chiarimento 
e trasparenza quanto mai 
necessario, che ha contribuito 
di certo a portare oggi maggiore 
conoscenza e quindi più giustizia.
Tutto a posto allora? Non è proprio 
così. Purtroppo il problema della 
messa in commercio di capi 
di abbigliamento con etichette 
imprecise, del tutto errate o 
persino assenti non è del tutto 
scomparso. 
Una stima ufficiale delle lamentele 
non c’è. Ma da un sondaggio 
condotto dalla Confartigianato 
del Veneto su un campione 
rappresentativo di aziende, stima 
che ogni anno avviene una media 
di due "incidenti" per ognuna delle 

1.000 lavanderie artigiane operanti 
nella regione, il che ci porta alla 
cifra record di 2mila controversie: 
ben 5,5 al giorno! (Stiamo 
comunque parlando di una 
incidenza dello 0.02% sul totale 
dei capi trattati). Solo in minima 
parte però questi dissidi giungono 
all’arbitrato, alla conciliazione o 
davanti ad un giudice. Il più delle 
volte se ne fa carico il pulitintore, 
accollandosi la responsabilità 
altrui e mortificando la propria 
competenza. La mancanza 
dell’etichetta di manutenzione, 
oggi soprattutto la presenza 
dell’etichetta con indicazioni 
errate, parziali oppure inapplicabili, 
rendono queste problematiche 
troppo frequenti e sempre più 
difficili da risolvere. 
La soluzione dell’eventuale 
incidente a questo punto, diventa 
complicata: la lavanderia non 
ritiene di avere commesso errori, 
il cliente è generalmente restio a 
rivolgersi al negoziante che, a sua 
volta, molto raramente è disposto 

ad interpellare il suo fornitore. 
Qui entra in scena la Camera 
di Commercio che, tra i propri 
compiti, ha quello della regolazione 
e controllo del mercato. Ogni 
anno centinaia sono i sequestri 
preventivi -in tutta Italia- fatti 
su elettrodomestici, giocattoli, 
capi di abbigliamento e tanti altri 
prodotti messi in commercio. 
Ovviamente i budget sono limitati 
-l’operazione costa soprattutto 
per le analisi di laboratorio da 

Capi usa e getta? 
La filiera delle competenze e 
delle responsabilità
Zanin: “nove anni dopo il convegno di 
Confartigianato, dalla CCIAA di Venezia 
Rovigo Delta Lagunare un progetto di rilancio 
dell’azione di controllo”

svolgere anche a garanzia del 
negoziante/produttore- e vengono 
quindi di solito concentrati 
su oggetti di largo consumo 
(giocattoli e elettrodomestici in 
primis). La moda per altro ha 
una varietà altissima di prodotti 
e la scelta casuale sarebbe 
come “sparare a salve”. Da qui 
l’azione sperimentale voluta da 
Confartigianato Provinciale di 
Venezia. La CCIAA di Venezia 
Rovigo Delta Lagunare ha 
approvato per il 2018 un progetto 
sperimentale di rilancio dell’azione 
di controllo dedicato al mondo 

F.B. Italy protagonista
al China Laundry Expo grazie a 
Evo, l’imbustatrice “intelligente”

F.B. Italy, a scene-stealer
at China Laundry Expo
thanks to Evo, an “intelligent” 
packaging machine
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della moda. Controllo che avverrà 
però su casi specifici segnalati 
dalla categoria dei pulitintori e 
asseverato da una commissione 
appositamente costituita con lla 

collaborazione dei commercianti.
Chissà che non si riesca, come 
nel 2009, a segnare un nuovo 
traguardo. •

ADV
ILSA

Tavola sinottica sulla “forza” sanificatrice delle 
tipologie di lavaggio professionale. Un nuovo 
progetto per le lavanderie venete affidato al 
Ritex grazie al contributo EBAV

Lavaggio professionale

Tubercolosi, scabbia, sifilide 
sono alcune delle malattie 
che pensavamo scomparse 
(almeno in Europa) ma che si 
stanno riaffacciando dal passato 
assieme a povertà, precarietà ed 
immigrazione. Agenti patogeni a 
cui si sommano altre “malattie” 
che richiedono una corretta 
manutenzione dei capi di 
abbigliamento come ad esempio 
i pidocchi o le più semplici 
verruche.
 “Abbiamo intercettato dalla 
clientela dei nostri negozi 
-spiega Carlo Zanin Presidente 
regionale veneto della categoria 
di Confartigianato- una necessità 
crescente di disinfettare o per 
meglio dire di corretta pulizia, che 
non può che vedere protagonista 
il mestiere della lavanderia a secco 
professionale. Nei nostri laboratori 
infatti, vengono utilizzati detergenti 
e macchinari professionali che 
hanno caratteristiche decisamente 
superiori a quelle normali di casa 
a cui si somma la professionalità 
ed esperienza dei manutentori. 
Certo non si può però banalizzare 
la capacità pulente di acqua, 
percloro, idrocarburi, SENSENE™, 
siliconi e additivi vari limitandosi 
a dichiarazioni dei pulitintori non 

supportate da analisi e ricerche 
scientifiche in merito super partes”.  
Da qui il progetto presentato 
unitariamente da Confartigianato 
e Cna regionali venete al comitato 
di categoria EBAV (l’Ente Bilaterale 
dell’Artigianato Veneto) con cui 
si propone di definire un nuovo 
posizionamento delle imprese. 
Grazie al contributo dell’ente sarà 
possibile concorrere a conferire 
una nuova identità agli operatori: 
qualificarli come i professionisti del 
pulito, coloro che, oltre a trattare 
macchie, garantiscono l’igiene del 
capo che è stato loro affidato. 
In particolare si chiede che 
il lavoro analizzi, attraverso 
un’indagine di laboratorio anche 
chimica, a che grado l’agente, 
la modalità di lavaggio impiegata 
ed il tessuto coinvolto, assicura 
che il capo trattato sia: pulito: 
privo di macchie, di batteri, germi 
di svariata natura ed origine; 
stressato: le fibre non risultano 
danneggiate; destinato a durare 
di più nel tempo rispetto agli 
indumenti sottoposti a differenti 
lavaggi/trattamenti. 
Il risultato finale sarà una tavola 
sinottica da poter appendere in 
azienda e informare correttamente 
il consumatore sulla potenzialità 

e garanzie che offrono le 
strumentazioni ed i detergenti 
utilizzati.
“A marzo 2018 quando le analisi di 
laboratorio (che sono state affidate 
al Ritex di Cornedo Vicentino) 
saranno ultimate -conclude Zanin- 
organizzeremo dei seminari di 
trasferimento in cui andremo a 
spiegare ai titolari e collaboratori 
delle pulisecco come è stata 
realizzata la tavola sinottica ed 
i metodi corretti di utilizzo della 
stessa. 
Il RITEX – Laboratorio Ricerca e 
Analisi Tessili è il centro di analisi 
e ricerca tessile, accreditato 
Accredia con n.0315, specializzato 
in analisi tecnologiche (fisico 
meccaniche e solidità colori) e 
chimiche (ecotossicologiche) – per 
l’industria tessile, abbigliamento, 
pelle, cuoio e accessori. •
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la sintesi in un profilo tipo con una 
potenza impegnata di 45 kW e un 
consumo annuo di 60 MWh che 
al quarto trimestre 2017 sostiene 
un costo annualizzato per l’energia 
elettrica di 11.465 euro – pari a 
19,11 c€/kWh – stazionario (-0,1%) 
rispetto al trimestre precedente, 
mentre aumenta del 2,3% rispetto 
allo stesso trimestre dello scorso 

È stata presentata la 12a edizione 
dell’Indice Confartigianato del costo 
dell’energia elettrica sul mercato di 
maggior tutela di una Micro-piccola 
impresa (MPI). L’Indice proposto da 
Confartigianato esamina il trend dei 
prezzi sul mercato di maggior tutela 
per sette profili maggiormente 
rappresentativi di imprese artigiane 
e micro e piccole imprese e trova 

Energia elettrica

Nel 2017 frena la discesa (-0,1%)
l’Indice Confartigianato
del costo dell’energia elettrica 
per MPI. Nel IV trimestre 2017
+2,3%, spinto da +31,4% 
componente Energia

anno (257 euro in più). Anche il 
costo rilevato in media nel 2017 – 
ponderato con l’indice trimestrale 
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della produzione manifatturiera – è 
sostanzialmente invariato (-0,1%) 
rispetto all’anno precedente, 
interrompendo il sentiero di 
riduzione che registrò un -4,1% del 
2016  e un -6,0% nel 2015. 
L’esame della dinamica delle 
componenti della bolletta elettrica 
delle imprese evidenzia che il 
leggero ritocco (-13 euro) rilevato 
in ottica congiunturale nell’ultimo 
trimestre del 2017 è il risultato di 
un aumento dell’Energia (+6,2% 
pari a +255 euro), una diminuzione 
(-36,8% pari a -322 euro) del 
Dispacciamento e un aumento 
degli Oneri di sistema (+1,4% pari a 
+54 euro) mentre rimane stabile la 
Spesa per il trasporto e la gestione 
del contatore. Nel complesso gli 
Oneri fiscali e parafiscali pesano per 
il 40,2% del costo totale.
L’aumento rilevato in ottica 

“L’Italia ha il record negativo in 
Europa per il maggiore debito 
commerciale della PA verso le 
imprese fornitrici di beni e servizi, 
pari a 3 punti di Pil, vale a dire 
il doppio rispetto alla media Ue 
dell’1,4% del Pil. E nonostante 
si siano accorciati a 58 giorni i 
tempi medi di pagamento degli 
Enti pubblici, in molte aree del 
Paese rimangono ritardi allarmanti 
superiori a 100 giorni”.
Lo sostiene il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti 
in base ad un’analisi della 
Confederazione sui pagamenti 

DEBITI PA 

Il 62% degli Enti pubblici paga in ritardo
nel 2016 di 6.547 amministrazioni 
pubbliche per una somma di 115,4 
miliardi riferiti a 23,7 milioni di 
fatture emesse dai fornitori.
In generale, il 61,9% degli Enti 
pubblici non rispetta i termini fissati 
dalla legge sui tempi di pagamento 
in vigore dal 2013.
A farsi attendere oltre i 30 
giorni è il 64,8% dei Comuni e 
il 54,5% degli altri Enti pubblici. 
Per quanto riguarda il servizio 
sanitario nazionale, il 46,9% degli 
enti non salda le fatture entro il 
termine dei 60 giorni stabiliti dalla 
legge. Sfuggono ai termini di 

tendenziale di 257 euro è spinto 
dall’intensa crescita (+31,4% pari 
a 1.046 euro in più) dell’Energia, 
compensata da una riduzione per 
il Dispacciamento (-40,1%, pari a 
370 euro in meno) e per la Spesa 

per oneri di sistema (-9,0% pari 
a -383 euro); in leggera flessione 
anche la Spesa per il trasporto e la 
gestione del contatore (-1,8%, pari 
a -36 euro).
In particolare il calo del 
dispacciamento è stato reso 
possibile dall’azione dell’Autorità 
nei mesi scorsi – e su cui vi fu una 
sollecitazione di Confartigianato 
– “per far cessare, perseguire e 
prevenire le condotte anomale 
degli operatori dell’offerta e della 
domanda nei mercati all’ingrosso 
dell’elettricità, ripristinando normali 
condizioni di funzionamento, e che 
ancora non comprende i possibili 

recuperi sul pregresso in esito ai 
provvedimenti prescrittivi in corso” 
(comunicato AEEGSI della stampa 
del 28 settembre 2017).
La frenata della discesa del 
prezzo per l’energia elettrica si 

associa ad una inversione di 
tendenza del prezzo pagato dalle 
imprese per il gasolio che nei 
primi nove mesi del 2017 sale 
dell’8,9% dopo che si era ridotto 
nei quattro anni precedenti: nei 
primi nove mesi del 2016 e 2015 
si registrarono addirittura cali a 
doppia cifra (-11,6% nel 2016, 
-12,4% nel 2015) che seguirono le 
flessioni più contenute del biennio 
precedente (-2,6% nel 2014 e 
-2,3% nel 2013). Un rialzo dei 
prezzi dell’energia per le imprese 
potrebbe compromettere la ripresa 
in corso. •

legge anche gli Enti pubblici che 
gestiscono imposte e contributi: 
Agenzia delle Entrate, Agenzia del 
Demanio, Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, Equitalia, Guardia 
di finanza, Inps e Inail, pagano in 
media i loro fornitori in 50 giorni, 
con picchi di 91 giorni per Agenzia 
del Demanio e 69 giorni per la 
Guardia di Finanza.
A livello regionale i maggiori ritardi 
si registrano in Molise, dove la Pa 
paga i propri fornitori in 107 giorni. 
Seguono la Calabria con 98 giorni, 
la Campania con 83 giorni, la 
Toscana con 81 giorni e il Piemonte 
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con 80 giorni.
Sul fronte opposto, la regione più 
virtuosa è la Provincia autonoma 
di Bolzano dove gli Enti pubblici 
impiegano 36 giorni per onorare 
i loro debiti. Secondo posto per il 

Friuli Venezia Giulia con 39 giorni, 
seguita dalla Valle d’Aosta con 41 
giorni, Lombardia con 43 giorni, 
Veneto e Provincia autonoma di 
Trento a pari merito con 47 giorni.
Per quanto riguarda le province, gli 

imprenditori subiscono i peggiori 
ritardi a Catanzaro con 111 giorni 
di attesa. Non va meglio a Vibo 
Valentia dove bisogna aspettare in 
media 110 giorni, e a Campobasso 
dove gli enti pubblici pagano le 

fatture in 109 giorni. Seguono 
Benevento e Reggio Calabria con 
105 giorni.
In vetta alla classifica delle province 
in cui tutti gli Enti pubblici rispettano 
i termini di legge per pagare i 

fornitori vi sono Mantova e Sondrio, 
entrambe con una media di 25 
giorni. Seguono Gorizia con 31 
giorni, Brescia con 32 giorni, e 
Trieste con 33 giorni.
“Nonostante i miglioramenti 
ottenuti anche con le continue 
iniziative di Confartigianato – 
sottolinea il Presidente Giorgio 
Merletti – c’è ancora molto da 
fare per garantire alle imprese il 
diritto ad essere pagate nei tempi 
stabiliti per legge. La soluzione è 
semplice e Confartigianato la indica 
da tempo: si tratta di applicare 
la compensazione diretta e 
universale tra i debiti e i crediti degli 
imprenditori verso la PA”. •
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Macchinari da stiro
Fimas, garanzia 
di alto risparmio 
energetico

Ironing machines by Fimas
guarantee high
energy saving

Oggi giorno le aziende costruttrici 
puntano buona parte delle proprie 
energie su nuove innovazioni e tec-
niche di stiro sempre più avanzate. 
Un aspetto molto importante però 
e su cui gli operatori del settore 
sono sempre più sensibili ed attenti 
è quello del risparmio energetico. 
Fimas è attenta a queste esigen-
ze cercando di legare una sem-
pre maggiore innovazione ai propri 
macchinari ad un miglior utilizzo e 
risparmio di energia.
I tavoli Fimas serie 173 e 307 con 
forma universale/maxi riscaldata 
con camera a vapore, e dotati di 
nuove caldaie, naturalmente in li-
nea con le normative P.E.D., innan-
zitutto garantiscono la massima 
autonomia di vapore sia per il piano 
da stiro che per gli accessori, qua-
li elettroferri e pistole vaporizzanti, 
ma soprattutto, col sistema del ri-
scaldamento del piano a vapore, 
fanno si che il piano da lavoro sia 
sempre molto caldo consentendo 
quindi notevole risparmio energeti-
co in quanto non si necessita del 
riscaldamento elettrico.
Sulla maggior parte dei nostri ma-
nichini – stiracamicie, topper pan-
taloni, manichini girevoli per pan-
talone e capospalla – è prevista la 
possibilità di applicare un disposi-

tivo recupero vapore che permette 
di ottenere un duplice risultato:
• riciclo del vapore/aria calda utiliz-
zati per il ciclo di stiratura = rispar-
mio energetico
• miglioramento dell’area dove 
l’operatore lavora, in quanto l’as-
sorbimento e riciclo dei fluidi riduce 
sia l’umidità del posto di lavoro che 
la temperatura dell’ambiente stret-
tamente  vicino ai macchinari.
Sul manichino stira camicie se-
rie 389, può essere applicato una 
cappa con la funzione di aspirare 
e riconvogliare, a circuito chiuso, 
l'aria calda soffiata dal ventilatore 
attraverso il manichino durante la 
fase di asciugatura.

Questo sistema contribuisce a ri-
sparmiare il 25/30% dell'energia 
necessaria a riscaldare l'aria, miti-
gando il raffreddamento della bat-
teria di scambio termico e quindi 
risparmiando notevolmente anche 
sul vapore, con il vantaggio di otte-
nere un'asciugatura più rapida gra-
zie alla temperatura più elevata e 
pertanto una maggiore produttività, 
oltre ad ottenere meno immissioni 
di aria calda nell'ambiente di lavoro.
Infine,  a richiesta, può essere forni-
to anche ad integrazione del dispo-
sitivo, un sistema di aspirazione del 
vapore emesso durante il ciclo di 
stiratura, con la possibilità di con-
vogliarlo all'esterno od in appositi 
dispositivi filtranti. • 
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Today, the manufacturers of iro-
ning machines greatly concen-
trate on innovation and more and 
more advanced ironing techniques. 
The focus is on energy saving. 
This aspect has udoubtedly been 
subjected to improvements and 
studies. Also Fimas has focused on 
this type of market requests by de-
veloping their machines in terms of 
energy saving and innovation. 
The ironing tables by Fimas, series 
173 and 307 with a heated uni-
versal/maxi utility shape and with 
a steam generator are equipped 
with new boilers in compliance with 
P.E.D. regulations. They guarantee 
a maximum independence of ste-
am used both in case of ironing 
boards and accessories such as 
electric irons, water spray guns and 
brushes. Moreover, the heating sy-
stem of the  utility shape keeps the 
board hot which allows for remar-

kable energy saving as electric he-
ating is not necessary in this case. 
Most of our machines – shirt fini-
shers, pants toppers, rotating ou-
terwear and pants finishers – can 
be equipped with steam recovery 
device that allows to obtain a dou-
ble result:
• Steam/hot air previously used in 
ironing can be recycled = energy 
saving 
• Improvement of the operators’ 
work station due to the fact that the 
absorption and recycling of water 
reduces the level of humidity at the 
work station and the temperature in 
the areas near the machines. 
389 shirt finisher can be equipped 
with a hot air recovery hood. Its fun-
ction is to vacuum and re-direct, by 
a closed circuit, the hot air blown 
by the fan through the finisher du-
ring the drying stage. 
The system contributes to 25-30% 

energy saving that is necessary to 
heat the air mitigating the cooling of 
the heat exchange coil. Therefore, 
also the steam saving is quite re-
markable as well as the advantage 
of obtaining a faster drying process 
thanks to higher temperatures. The 
final result is higher productivity. 
Also the emission of hot air into the 
work area is reduced. 
Fimas machines can be provided, 
by request, with a vacuuming sy-
stem for the steam released during 
the ironing stage with the possibility 
of re-directing it outside or into de-
signated filtering devices. •
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Tra settembre 2016 e settembre 
2017 l’occupazione nelle piccole 
imprese italiane è cresciuta del 
3,7%. Un anno fa l’incremento 
su settembre 2015 si era fermato 
al 2,8%. Rispetto a dicembre 
2014, alla vigilia dell’entrata in 
vigore delle riforme che hanno 
significativamente modificato il 
mercato del lavoro, l’aumento è 
pari al 9,3%. 
Lo rileva l’Osservatorio mercato 
del lavoro CNA, curato dal Centro 
studi della Confederazione, che 
analizza mensilmente l’andamento 
dell’occupazione su un campione 
di oltre 20.500 imprese associate 
con circa 135mila dipendenti.
A settembre rispetto ad agosto 
l’occupazione ha segnato il passo. 
Tra un mese e l’altro, infatti, si 
registra un calo dello 0,2%, il 
medesimo decremento riscontrato 
nel 2016. Una variazione 
congiunturale legata soprattutto 
alla stagione: a settembre si 
esauriscono le eventuali esigenze 
straordinarie legate al lavoro estivo 

Dodici mesi positivi per 
l’occupazione nelle piccole 
imprese: + 3,7% tra settembre 
2016 e settembre 2017

Lavoro

Una check list che elenca i 
principali documenti relativi alla 
sicurezza sul lavoro predisposta 

ed è ancora presto per la crescita 
della domanda stimolata dalle 
festività natalizie.
In un anno l’aumento delle 
assunzioni e delle cessazioni è 
proceduto in parallelo: del 31,3% 
e del 30,8% rispettivamente. 
L’incremento delle assunzioni 
è stato trainato dai contratti a 
tempo determinato (+27,8%), 
dall’apprendistato (+13,6%) e 
dal lavoro intermittente (+388%), 
un dato quest’ultimo dovuto al 
limitato numero di casi. I contratti 
a tempo indeterminato hanno 
registrato, invece, una riduzione 
del 3,1%.
Sul fronte delle cessazioni, 
viceversa, la dinamica ha 

riguardato tutte le tipologie 
contrattuali: +204,5% il 
lavoro intermittente, +33,9% 
l’apprendistato, +27% il tempo 
determinato, +7,9% il tempo 
indeterminato.
Numeri che rafforzano una 
tendenza alla ricomposizione 
dell’occupazione nelle piccole 
imprese. I contratti a tempo 
indeterminato rappresentano 
ancora, e nettamente, la tipologia 
più applicata dalle piccole 
imprese. Ma con meno del 
70% del totale (il 69,3%, per la 
precisione) contro l’85,4% di 
dicembre 2014. Al contrario, nei 
quasi tre anni sotto osservazione, 
i contratti a tempo determinato 
sono cresciuti del 12,8% fino a 
toccare il 19,4% complessivo, i 
contratti di apprendistato sono 
passati dal 5,5% all’8,6% e il 
lavoro intermittente dal 2,5% al 
2,7%. Una ricomposizione dovuta 
alle riforme (che hanno facilitato 
la flessibilità) e anche alla fragilità 
della crescita. Ma che non mette in 
discussione né il forte incremento 
dell’occupazione né la sua qualità. •

Check list sicurezza sul lavoro
Salute e Sicurezza sul lavoro

dal Dipartimento di prevenzione 
U.O.C. Spisal di Treviso e 
condivisa con gli Enti che 
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Lavoro costituiscono il il Comitato di 
Coordinamento Veneto.
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SPISAL - Servizio 
Prevenzione Igiene e Sicurezza 
in Ambienti di Lavoro Ispettorato 
Territoriale del Lavoro TREVISO
CHECK LIST 1
Documentazione aziendale relativa 
alla sicurezza sul lavoro
Ver. 15 del 02/01/2017
Premessa
Questa check list è stata 
predisposta nello spirito 
dell’intesa sulle linee guida in 
materia di controlli emanata 
dalla Conferenza Unificata il 24 
gennaio 2013 in ottemperanza 
all’art. 14 comma 5 del D.L. 
9-febbraio-2012 convertito dalla 
legge 4-aprile-2012 n° 35.
Dopo una prima fase di 
sperimentazione, è stata condivisa 
dagli enti che costituiscono 

Check list sicurezza sul lavoro

il comitato provinciale di 
coordinamento e, in particolare, 
dagli SPISAL della provincia 
di Treviso allo scopo di dare 
un’interpretazione uniforme alla 
normativa.
Lo scopo è quello di garantire alle 
imprese la chiara individuazione 
e l’agevole reperimento delle 

informazioni sui principali obblighi 
e sui relativi adempimenti imposti. 
La linea guida prevede che le 
amministrazioni che effettuano 
la vigilanza facciano conoscere 
l’oggetto dei loro controlli e 
forniscano risposte alle richieste di 
chiarimento sottoposte dagli utenti 
(aziende e cittadini), assicurandone 
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la più ampia diffusione.
Eventuali quesiti sugli argomenti 
trattati possono essere posti 
allo SPISAL, attraverso lo 
sportello informativo all’indirizzo 
sportelloSPISAL@ulss.tv.it; 
ulteriori informazioni possono 
essere reperite nel sito tematico 
dello SPISAL, all’indirizzo http://
www.ulss.tv.it/Minisiti/spisal.
html, consultando la pagina 
SPORTELLO INFORMATIVO e 
la pagina dedicata alle Domande 
Frequenti (FAQ).
CONTENUTO
Questa check list elenca i principali 
documenti relativi alla sicurezza sul 
lavoro di cui l’azienda deve essere 
in possesso.
Da questa lista sono esclusi i 
documenti (ad esempio relativi alla 
tutela dell’ambiente, alla gestione 
dei rifiuti, etc.) che non hanno 
stretta attinenza con la normativa 
sulla sicurezza sul lavoro, in 
particolare con il D.Lgs. 81/2008 e 
che non rientrano, salvo situazioni 
eccezionali, nei controlli effettuati 
dallo SPISAL.
In altri documenti, presenti nel 
sito tematico, sono/saranno 
indicate le modalità di effettuazione 
dei controlli e le richieste di 
documentazione effettuate di 
routine durante i controlli ispettivi.
NOTA BENE 1: i documenti 
contrassegnati dal simbolo 
(!) sono obbligatori per tutte 
le aziende e in tutti i settori di 
attività. L’obbligatorietà degli 
altri documenti, non individuati 
da questo simbolo, dipende 
dall’effettiva presenza di una 
condizione particolare che sarà 
specificata nelle note per ciascuna 

voce della lista.
NOTA BENE 2: alcuni documenti, 
individuati dal simbolo (*), 
devono essere conservati 
OBBLIGATORIAMENTE nella 
sede dell’unità locale a cui 
si riferisce il documento, o in 
cantiere, a disposizione del 
personale che effettua la vigilanza. 
L’indisponibilità degli stessi presso 
l’unità produttiva è sanzionata a 
prescindere dalla loro esistenza 
in altra sede aziendale o presso i 
consulenti.
NOTA BENE 3: il contenuto di 

questa check list riguarda tutte 
le aziende in cui sono presenti 
lavoratori dipendenti o equiparati 
(vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 
per definizioni e campo di 
applicazione).
Ai lavoratori autonomi di cui 
all’art. 2222 del Codice Civile, 
ai componenti delle imprese 
familiari di cui all’art. 230 bis del 
Codice Civile, ai coltivatori diretti, 
ai soci delle società semplici del 
settore agricolo, agli artigiani e ai 
piccoli commercianti, si applicano 
comunque le previsioni dell’art. 21 
del D.Lgs. 81/08:
• Obbligo di usare attrezzature 
conformi al titolo III del D.Lgs 81/08

• Obbligo di dotarsi di Dispositivi 
di Protezione Individuali (DPI) ed 
utilizzarli correttamente
• Obbligo di munirsi di tessera di 
riconoscimento nel caso in cui 
operino in appalto o sub appalto
• Facoltà di effettuare la 
sorveglianza sanitaria
• Facoltà di partecipare a corsi di 
formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.
NOTA BENE 4: in alcuni casi, 
per facilitare il riferimento alle 
norme, gli adempimenti vengono 
indicati separatamente e in modo 
analitico; è tuttavia possibile 
che un unico documento abbia 
i contenuti necessari e i requisiti 
per adempiere a più di uno degli 
obblighi riportati nelle tabelle 
successive.
INDICE DELLA CHECK LIST
1) VALUTAZIONE DEI RISCHI, 
CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
2) SISTEMI DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA
3) DESIGNAZIONI, NOMINE 
E DELEGHE DELLE FIGURE 
AZIENDALI DELLA SICUREZZA
4) INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ADDESTRAMENTO
5) REGISTRO DEGLI INFORTUNI
6) SORVEGLIANZA SANITARIA 
E RAPPORTI CON IL MEDICO 
COMPETENTE
7) ATTREZZATURE MACCHINE E 
IMPIANTI
8) DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI 
PROTEZIONE
9) GESTIONE DELLE 
EMERGENZE
10) CANTIERI TEMPORANEI E 
MOBILI
11) REGISTRI, AUTORIZZAZIONI 
E COMUNICAZIONI VARIE
12) LIBRO UNICO DEL LAVORO 
(LUL)
A disposizione presso la 
Redazione  la check list in dettaglio 
per ogni voce indicata. •
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

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

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

MANARA ROBERTO S.r.l.
Via Praga 10 
43010 FONTEVIVO PR
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA
DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11
50134 FIRENZE FI

Distributori
Distributors

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

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

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

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

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

BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 PESSANO CON BORNAGO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Trento 26
20871 VIMERCATE MB
KREUSSLER ITALIA S.r.l. 
Largo Guido Donegani 2
20121 MILANO MI
MONTEGA S.r.l.
Via Larga 
Z.I. Santa Monica 
47843 MISANO ADRIATICO RN
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN 
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SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

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

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
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LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la 
spedizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Expo Deter-
go s.r.l. con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158 Milano.
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FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI 
ALL’ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY

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

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

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

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

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

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

• di modificare i dati come sopra specificati;

• di cancellare nell’archivio i suoi dati

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

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

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

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

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

assofornitori.com
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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


