NOVEMBRE 2021 Numero 11

SINCE 1952

NOVEMBER 2021

21-24 OTTOBRE 2022

IL FUTURO
DELLA MANUTENZIONE DEL TESSILE

IGIENE TECNOLOGIA SOSTENIBILITÀ
REPORTAGE
L’economia circolare
nella manutenzione tessile,
a che punto siamo?

MARKETING&CUSTOMER
Programmare
per crescere anche
in lavanderia

The circular economy
in the textile care sector,
where are we standing?

Programming to grow even
in the laundry

STAMPA_DETERGO_Novembre_2021.indd 1

L'ALTRA COVER
Battistella B.G., qualità e innovazione
nello stiro e nell’igienizzazione
THE OTHER COVER
Battistella B.G., quality and innovation
in ironing and sanitisation

Cover Story
EXPOdetergo International 2022
Protagonisti della ripartenza
EXPOdetergo International 2022
The key players of the restart

17/11/21 13:55

ORA POSSIAMO TORNARE
A DORMIRE SERENI

PROdOtti disiNFettaNti
ReGistRati PMC O BiOCidi
CON CeRtiFiCaziONe ViRuCida eN 14476

secondo le vigenti circolari ministeriali
e come indicato dai protocolli di Assosistema
in combinazione alle validazioni dei cicli di lavaggio

aCtiXaN PMC 18564
Disinfettante per pavimenti, superfici e mezzi
di trasporto ad azione battericida, fungicida e virucida

ChRiOX 5 PMC 20163
Disinfettante e candeggiante ossidante ad azione
battericida, levuricida, sporicida e virucida

PhaGO’sPORe
Detergente biocida per superfici dure
ad azione battericida, fungicida, virucida e sporicida

ChRiOX 15 PMC 20161
Disinfettante e candeggiante ossidante ad azione
battericida, levuricida, sporicida e virucida

Feel saFe with us
CHRISTEYNS ITALIA • Via Aldo Moro 30, 20042 • Pessano con Bornago (MI) ITALIA • T +39 02 99765200
E info@christeyns.com • W www.christeyns.com

interno20.it

NEL SOLCO
DELLA TRADIZIONE
CON LA MENTE
ALL’INNOVAZIONE

www.masa.it

ADV_Masa.indd 1

Industrie tessili dal 1949

07/05/19 12:09

12:09

SOMMARIO NOVEMBRE 2021 Numero 11
CONTENTS NOVEMBER 2021
41 MARKETING&CUSTOMER
Programmare per crescere anche in lavanderia
Programming to grow even in the laundry

6

EDITORIALE
Economia verde più investimenti e occupati
EDITORIAL
Green economy, more jobs and investments

8

COVER STORY
EXPOdetergo International 2022 - Protagonisti della ripartenza
EXPOdetergo International 2022 - The key players of the restart

ASSOSISTEMA
12 La filiera green delle lavanderie industriali ad Ecomondo
14 Dumping contrattuale, operativo l’accordo tra Assosistema
e le parti sindacali
15 REPORTAGE
L’economia circolare nella manutenzione tessile,
a che punto siamo?
The circular economy in the textile care sector,
where are we standing?
22 TRADE NEWS
Grande successo per l’evento “Barbanti Meeting”,
occasione per presentare tutte le novità
Great success for the "Barbanti Meeting" event,
a good opportunity to present all the innovations
DIRITTO, FISCO&LAVORO
24 Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022
NOVITA’ NORMATIVE/FISCALI
31 Rifiuti tessili, al via la nuova norma dal 1° gennaio 2022
Bonus sanificazione al 30%, le specifiche dell’Agenzia
delle Entrate
32 TRADE NEWS
Il bucato diventa “Pet Friendly” da Matera i nuovi detergenti
di Heart Italiana
Washing becomes "Pet Friendly” with the new detergents
from Matera, by Heart Italiana
35 TRADE NEWS
Renzacci, l’eccellenza per la salute e il benessere della persona
Renzacci, the excellence in personal well-being and health
36 TALENTO ITALIANO
Lavanderia industriale e artigianale, così si afferma
il modello Scarlato
ITALIAN TALENT
Scarlato industrial laundry
and laundry shop, the perfect
ECONOMIA
model of success
CIRCOLARE

15

46 TRADE NEWS
Pony, lo stiro ad elevata performance
Pony, the ironing at high-performance
ASSOSECCO
48 EXPOdetergo International è alle porte, 21- 24 ottobre 2022!
49 Il difficile percorso di qualificazione delle lavanderie
50 La lavanderia per un gran premio
CONFARTIGIANATO
52 I rincari di elettricità e gas, le proposte di Confartigianato
52 Giustizia – A colloquio con il Sottosegretario Sisto:
“Con riforma giustizia per imprese certezza del diritto”
54 Green Economy – Confartigianato tra i protagonisti
di ECOMONDO, fiera internazionale dell’economia circolare
CNA
55 Avvisi bonari per partite IVA con ricavi inferiori al 30%
56 La Commissione Ue propone la proroga degli aiuti straordinari
al 30 giugno
56 Cherubini CNA: “La comunicazione al centro del rilancio
delle attività artigianali”
TRADE NEWS
58 Lavanderia 3 Più, la sfida dell’innovazione e della qualità
60 ELENCO ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE FORNITORI
AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI
MEMBERS TO THE TEXTILE CARE SUPPLIERS’ ASSOCIATION
62 INDICE DEGLI INSERZIONISTI
ADVERTISERS’ DIRECTORY
66 L'ALTRA COVER
Battistella B.G., qualità e innovazione nello stiro
e nell’igienizzazione
THE OTHER COVER
Battistella B.G., quality and innovation in ironing and sanitisation

41

CIRCULAR
ECONOMY

La rivista Detergo aiuta l’ambiente e diventa ecostostenibile grazie alla scelta
dell’editore di stampare su carta riciclata LENZA TOP RECYCLING PURE,
una carta non patinata da stampa, realizzata col 100% di fibre riciclate Post
Consumer bianchite con processi Chlorine Free
Detergo magazine helps the environment and becomes eco-friendly thanks
to the editor's decision to print the magazine on recycled paper LENZA
TOP RECYCLING PURE: an uncoated printing paper made from 100%
Post Consumer recycled fibres, bleached with Chlorine Free processes

Per sfogliare la versione digitale
del magazine
For the digital edition
of Detergo magazine, visit

www.detergo.eu

NOVEMBRE NOVEMBER 2021

5

Editoriale Editorial

Economia verde
più investimenti
e occupati

fonti rinnovabili, anche se siamo ancora molto
lontani dagli obiettivi di neutralità climatica
previsti per il 2030. Per le aziende è un’occasione
anche per innovare e rimanere agganciate agli
obiettivi europei inquadrabili nel programma
Next generation EU ma anche al famoso Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza a cui sono

S

Si fa un gran parlare di economia verde. La
transizione ecologica, al di là delle parole è un
fenomeno in atto. Durante l’annus horribilis
2020 dovuto alla crisi sanitaria globale i cui
colpi di coda sono ancora visibili e tangibili, i
posti di lavoro creati da attività green in Italia
sono stati 3,1 milioni pari al 13,7 per cento del
totale degli occupati e pari al 35,7 per cento dei
nuovi contratti di lavoro previsti nel corso dello
scorso anno. Ma i riflessi positivi in termini di
occupazione si coniugano con un incremento
degli investimenti green da parte delle imprese.
Una potenza di fuoco nel quinquennio 20162020: sono state 441 mila le aziende che hanno
deciso di investire in prodotti e tecnologie
green. Per rendere il quadro ancora più chiaro
ed esauriente, in Italia il 37 per cento dei
consumi elettrici è stato coperto ricorrendo a

6
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destinati molti quattrini e sui quali devono essere
confezionati e ritagliati progetti ad hoc. Ma non
è una chimera, un progetto irraggiungibile ed
impalpabile. Già oggi ¹⁄₃ delle nostre imprese,
così ci dicono i dati, sono ampiamente coinvolte e
stanno costruendo il futuro. Ma per conseguire gli
obiettivi prefissati servono capacità e competenze.
Recentemente il ministro della transizione
ecologica, Roberto Cingolani, ha messo a nudo
le criticità per l’attuazione del PNRR e della
transizione ecologica: “abbiamo un problema
serio di formazione, la transizione ecologica nelle
scuole deve diventare una materia fondamentale e
questo si fa con una partnership pubblico-privata.
Serviranno nuovi jobs. Solo nel settore ricerca e
sviluppo abbiamo 30/35 mila ricercatori in meno
rispetto a nazioni con lo stesso PIL comparabile”.
Scuola, formazione e nuovi jobs, da qui dobbiamo
partire per costruire il futuro.

Marzio Nava

marzio.nava@detergo.eu

Green economy
more jobs
and investments

are still far way from the climate neutrality targets
that were set for 2030. It is also an innovation
opportunity for the companies, remaining hooked
to the European targets, framed in the Next
Generation EU program, but also to the famous
National Plan of Recovery and Resilience for
which were allocated a lot of money, and ad hoc

T

There is a lot of talk about the green economy.
The ecological transition, is, beyond the words, an
ongoing phenomenon. During the terrible year of
2020 - due to the global health crisis whose lastditch efforts can be still visible and touchable, the
jobs created by the green activities in Italy arrived
to 3.1 million, representing 13.7% from the total
number of the employed people and 35.7% of the
new employment contracts forecasted for the last
year. But the positive effects in the employment
field, are combined with an increase of the green
investments made by the companies. A firepower
in the five-year period 2016-2020: there were 441
thousand companies that have decided to invest
in green products and technologies. For making

projects that must be tailored and packaged.
But it is not an untouchable or an unreachable
dream. It is a project where already today ¹⁄₃
of our enterprises, are widely involved and are
building the future, the data says. But for achieving
the settled goals, capacity and expertise skills
are needed. Recently, the Minister of Ecological
Transition, Roberto Cingolani, explained the
critical issues for the NRP implementation and the
Ecological Transition: "we have a serious problem
regarding the education, the green transition
in schools must become a fundamental matter
and this can be achieved with a public-private
partnership. New jobs will be needed. Only in the
research and development sector we have 30/35
thousand researchers less than the nations with the
same comparable GDP".
School, trainings and new jobs, from here we must
start to build the future.

the picture even more clear and comprehensive,
in Italy 37% of the electricity consumption has
been covered using renewable sources, even if we
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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La pandemia ha cambiato profondamente i nostri stili di vita. Ma-

The pandemic has completely changed our way of living. Masks,

scherine, distanziamento, nuove modalità di vivere la scuola e il

social distancing, new lifestyle at school and at work, high attention

lavoro, grande attenzione all’igiene hanno determinato la nascita

to hygiene, have emerged new habits and the demand for new

di nuove abitudini e la richiesta di nuove garanzie, soprattutto nel

guarantees, especially in the outside world. When we are talking

mondo del fuori casa. Quando parliamo, infatti, di ospedali e case

about hospitals and nursing homes, hotels and restaurants, the

di cura, hotel e ristoranti, l’attenzione alla pulizia non è solo rego-

attention to the cleanliness is not only regulated by the existing

lata dalle norme in essere, ma diventa un elemento fondamentale

standards, but it also becomes a fundamental element. As for the

e, quando si tratta di attività di business, spesso determinante,

business activities, the cleanliness becomes often a crucial factor,

perché influenza fortemente le scelte del cliente.

because it is strongly influencing the customer's choices.

L’igiene degli ambienti e di ciò che li arreda e decora, ma anche,

The hygiene of the rooms, of the furniture and decorations,

e soprattutto, le garanzie di sanificazione di tovaglie, asciugama-

but moreover, the guarantee of sanitization of the tablecloths,

ni, lenzuola, tovaglioli diventa fondamentale e poter dare garanzie

towels, sheets and napkins, is essential, being able to ensure the

sugli standard necessari in questa nuova normalità diventa impor-

standards required in this new normality, turning into a must for

tante per restare competitivi.

remaining competitive.

Il ruolo delle lavanderie

The key role of the laundries

Tecnologia, igiene e controllo sono tre fattori chiave del mondo

Technology, hygiene and control are the three key factors of the

che stiamo vivendo, ma anche i criteri guida del mondo delle la-

world that we are living in, but they are also guiding criteria for
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a cura di
edited by
Marzio Nava

vanderie professionali, una realtà che si trova oggi ad avere un

the sector of professional laundries, playing now a key role in the

ruolo chiave nella ripresa.

recovery of the economy.

Dopo aver accompagnato con i propri servizi la prima linea, ov-

After supporting the front line with their services, and also the

vero gli ospedali che si sono affermati come cardine della lotta

hospitals that have established themselves as pivotal players in

al coronavirus, oggi il settore torna protagonista della ripartenza.

the fight against the coronavirus, now the laundry sector is the

L’alto livello tecnologico delle macchine per lavaggio e stiratura,

main character of the restart.

l’innovazione nella produzione di detergenti, l’automazione dei

The high technological level of the washing and ironing machines,

sistemi di gestione e noleggio biancheria sono elementi che ga-

the innovation in the production of detergents, the automation

rantiscono che il capo risponda ai più alti requisiti di igienizzazione

of the management systems and linen rental, are the elements

e sanificazione. Garanzie che diventano un valore aggiunto che

guaranteeing that the garments are meeting the highest standards

molti settori - dal turismo alla ristorazione, dalla sanità all’industria -

of hygiene and sanitization. It becomes an added value that many

possono offrire ai loro clienti. Un contributo che diventa poi quasi

sectors - from tourism to catering, from health to industry - can

“sociale” in quei contesti, come ospedali e carceri, in cui l’igieniz-

offer to their customers. It is a contribution that becomes almost

zazione è fondamentale.

“social” for the hospitals and prisons, where hygiene is essential.

RESET. RESTART

together
21•24 Ottobre | October
fieramilano, Rho

#rilancioecologiaepulito

L’attività per gli ospedali, già prima dell’era Covid, ha sempre vi-

Even before Covid times, hospital laundries have always been

sto le lavanderie impegnate in prima linea nella gestione degli alti

at the forefront for managing the high safety standards required,

standard di sicurezza che richiede, dando vita a un’esperienza

creating an experience that is proving to be valuable also in other

che si sta rivelando preziosa anche in altri ambiti. Non è un caso,

areas of interest. It is not a coincidence that many laundries,

infatti, che molte lavanderie, proprio su modello di quanto si fa

based on the same pattern used for the hospitals, are making

per gli ospedali, si stiano attivando per ottenere la certificazione

steps ahead to obtain the certification - highly appreciated at

- grandemente apprezzata in questo periodo - anche per il lavag-

the moment - for the washing of garments used also in another

gio di capi destinati ad altri contesti d’uso.

contexts.

La grande attenzione al well-being - indirettamente amplificata

The great attention dedicated to the well-being - that was indirectly

dalla pandemia, che ci ha portato a dare ancor più valore alla ga-

amplified by the pandemic, and that has led us to give even more

ranzia di igienizzazione, sanificazione e pulizia - diventa oggi infatti

value to the guarantee of hygiene, sanitization and cleanliness -

una spinta importante per tecnologie e prodotti di eccellenza che,

is now an important driver for technologies and products of

specie quando si tratta di biancheria e tessuti impiegati in alber-

excellence, playing a key role in protecting health and promoting

ghi, ristoranti, ospedali, hanno un ruolo chiave nella tutela della

well-being, especially when we are talking about linen and fabrics

salute e nella promozione del benessere.

used in hotels, restaurants and hospitals.
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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In sintesi, possiamo affermare le lavanderie sono tra i guardiani del

Briefly, we can say that laundries are one of the guardians of the

well-being: anche dopo la ripartenza, infatti, il mondo non sarà più

well-being: the world will never be the same again after the restart,

lo stesso e il concetto di pulizia sarà sempre più legato al benes-

and the concept of cleanliness will be more related to well-being

sere e alla salute.

and health.

A EXPOdetergo International per riflettere sul futuro

Reflecting on the future at EXPOdetergo International

Dal 21 al 24 ottobre 2022 l’appuntamento con EXPOdetergo In-

From the 21st to 24th of October 2022, the four-yearly event,

ternational, la manifestazione quadriennale leader in Europa e nel

leader in Europe and in the world for its sector, will be the perfect

mondo nel suo settore, sarà l’occasione per rilanciare il ruolo delle

opportunity for relaunching the role of technologies, products and

tecnologie, dei prodotti e dei servizi per la cura dei tessili e offrire ai

services dedicated to the textile care, and for providing new tools

professionisti nuovi strumenti per rispondere alle molteplici richie-

to the professionals’, for being able to meet the multiple requests

ste di una utenza sempre più esigente anche a causa del Covid.

of an increasingly demanding users, also due to Covid.

Le aziende presenti come espositori potranno infatti dare visibilità

The companies attending EXPOdetergo as exhibitors will be able

al contributo concreto che l’innovazione e R&D possono portare

to show the practical contribution that innovation and R&D can

ai differenti contesti di applicazione, dalla lavanderia - sia essa di

bring to different backgrounds of application, starting from the

prossimità o industriale - fino ai settori alberghiero, della ristora-

laundry - whether local or industrial - to the hotel, restaurant and

zione e della salute.

health sectors.

Pulizia e sanificazione sono processi oggi più che mai ricercati,

Cleaning and sanitising processes are nowadays more sought-

di cui il settore può farsi garante grazie alla lunga esperienza del-

after than ever, and the sector can guarantee them thanks to

le aziende che lo animano. Tecniche, prodotti e macchine per il

the long experience of the companies that are driving them.

trattamento di tessuti che trovano impiego in ambiti in cui, oggi

Techniques, products and machines used for the treatment of

più che mai, la igienizzazione è fondamentale, saranno dunque i

the fabrics in areas where, today more than ever, sanitization is

protagonisti dell’appuntamento fieristico.

crucial, will therefore be the main characters of the exhibition.

In manifestazione sono già stati presentati in passato ritrovati

The technological innovations have already been displayed to the

tecnologici diventati poi molto diffusi e oggi apprezzati proprio

past trades and they became now very popular and appreciated

per gli alti standard che garantiscono. Basti pensare all’arma-

for the high standards that they guarantee. It is enough to name

dio igienizzante che utilizza l’ozono per pulire oggetti che non è

the sanitizing cabinet that is using ozone for cleaning the objects

possibile lavare, come il passeggino o i giocattoli dei bambini più

that cannot be washed, like the stroller or the toys for small

piccoli, le valigie, i caschi per la moto che a causa del sudore

children, suitcases, motorbike helmets that can develop mould
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possono sviluppare muffe, o i cuscini degli alberghi. Si tratta di

due to the sweat, or hotel pillows. This is a solution that was

una soluzione nata per una nicchia di mercato, che, alla luce

created for a market niche, but due to the healthcare situation,

della situazione sanitaria, oggi trova ambiti di applicazione sem-

nowadays is finding wider application fields.

pre più ampi.

Many other technological systems were also "born” at the trade,

In fiera sono “nati” anche tanti altri sistemi tecnologici, che a

that were presented for the first time at EXPOdetergo International:

EXPOdetergo International sono stati presentati per la prima

starting from the electronic tracking systems for the garments -

volta: dai sistemi elettronici di tracciatura dei capi - dalle etichette

from RFID labels to barcodes printed on waterproof paper that

RFID ai codici a barre su carta idrorepellente che permettono di

makes possible the monitoring of the garments or linen at every

monitorare l’abito o la biancheria in ogni fase del trattamento -

stage of the treatment process - to the management systems for

fino ai sistemi gestionali per le aziende, software che uniscono e

the companies, software that combines new technologies, which

nuove tecnologie, consultabili da pc, tablet o telefonino o anche

can be consulted from a PC, tablet or smartphone, or even from

le numerose App intelligenti, che consentono a chi gestisce lavan-

various intelligent Apps that gives the possibility to the laundry

derie di monitorare l’intero laboratorio anche da remoto.

managers to monitor the entire workshop, even by remote.

La prossima edizione si prepara dunque a dare grande spazio

The next edition is preparing to offer a large space to innovation

all’innovazione e ai risultati che i grandi sforzi in ricerca e sviluppo

as well as for the results that the great efforts in research and

hanno prodotto negli ultimi anni. Le tecnologie presentate in mo-

development have produced over the past few years. The

stra consentiranno ancora una volta agli operatori di comprendere

technologies presented at the exhibition will allow once again

come oggi è possibile offrire alte prestazioni minimizzando costi

the operators to understand how it is now possible to offer high

e fatica, ma anche di scoprire nuovi servizi e nuove idee impren-

performance while minimising costs and efforts, discovering new

ditoriali dedicati a un settore che proprio l’emergenza sanitaria ha

services and new business ideas dedicated to a sector where the

rilanciato come imprescindibile.

health emergency itself has relaunched as essential.

Se nelle edizioni passate si è costruito il presente che oggi stia-

If the past editions have built-up the present that we are living

mo vivendo, nella prossima edizione di EXPOdetergo International

today, in the next edition of EXPOdetergo International will be

sarà possibile realizzare - insieme - il futuro del settore. •

possible to create - together - the future of the sector. •

PER INFORMAZIONI CONTATTARE FOR INFORMATION CONTACT
Fiera Milano S.p.A.
Barbara Prati
T. +39 02.4997.7129
Barbara.Prati@fieramilano.it
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La filiera green delle lavanderie
industriali ad Ecomondo
di Laura Lepri

finalità di aumentare la vita utile di un

A

12

prodotto, eliminando, laddove non serve,
ssosistema Confindustria ha

il monouso e completare al 100% il

organizzato ad Ecomondo, alla

percorso di economia circolare”.

Fiera di Rimini, la tavola rotonda: “La

L’Italia è tra i primi paesi europei ad avere

filiera green delle lavanderie industriali.

un obbligo di ricorso al procurement

Il contributo ambientale dei fornitori

ambientale negli acquisti della pubblica

di tessili, macchinari e detergenti”.

amministrazione, in base alla previsione

L’evento si è svolto mercoledì 27 ottobre

specifica del codice appalti. “Ma non è

2021, grazie alla collaborazione degli

sempre cosi - ha puntualizzato Paoletti -

sponsor: Kannegiesser, Jensen, Gastaldi,

purtroppo, infatti, continuiamo a

Christeyns che sono intervenuti come

riscontrare gare che non valorizzano

relatori e a Montanari e Nuova Folati che

nel prezzo gli investimenti ambientali

hanno comunque supportato l’iniziativa.

fatti dalle aziende, gare di acquisto

“Siamo qui, ad Ecomondo, per

della pubblica amministrazione ancora

presentare la sostenibilità del settore

orientate all’acquisto di prodotti monouso

e della sua filiera di fornitori di tessili,

a discapito non solo dell’ambiente ma di

macchinari e detergenti che non è solo

tutte quelle aziende che producono, ad

ambientale ma anche tecnologica,

green delle lavanderie industriali”.

esempio camici riutilizzabili, per il settore

digitale, occupazionale, sociale ed

“Oggi abbiamo dimostrato che c’è

sanitario o per la ristorazione”.

economica. Un esempio di industria

un’intera filiera che lavora per garantire

“Se nei primi mesi del 2021 abbiamo

del riutilizzabile in cui l’innovazione di

un servizio sempre più sostenibile

importato in prevalenza dalla Cina 30.000

Industria 4.0 va di pari passo con la

dal punto di vista ambientale – ha

tonnellate di camici e teli monouso per

responsabilità d’impresa”, ha detto oggi

continuato Paoletti - sfruttando tutte le

sala operatoria, di cui la maggior parte

Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema

novità digitali e non, che la tecnica sta

acquistati dalla pubblica amministrazione,

Confindustria alla tavola rotonda “La filiera

mettendo a disposizione con l’unica

qualcosa non va - ha continuato Paoletti -

NOVEMBRE NOVEMBER 2021

26-29 OTTOBRE 2021
QUARTIERE FIERISTICO DI RIMINI

Il soggetto pubblico deve fare la sua
parte e deve farla da subito e non tra
qualche anno perché non abbiamo più
molto tempo”.
Dai dati dell’Osservatorio Appalti
verdi di Legambiente, presentati in
occasione della manifestazione “Forum
Compraverde”, dedicata alla pubblica
amministrazione, risulta che il 60% della
Asl intervistate non ha formato il personale
in materia di acquisti verdi riscontrando

“Come settore industriale noi siamo pronti

la sostenibilità ambientale per sanità e

quindi varie difficoltà nell’applicazione dei

e lo abbiamo dimostrato anche oggi,

turismo. Quello che ci aspettiamo è che

CAM, Criteri Minimi Ambientali, mentre

portando al tavolo gli attori principali della

finalmente il soggetto pubblico faccia

solo il 10% ha dichiarato di disporre di

filiera, siamo pronti non solo verso la

la sua parte ed investa anche lui, come

un sistema di monitoraggio della reale

pubblica amministrazione – ha concluso

stiamo facendo noi, per il benessere

applicazione dei criteri ambientali una

Paoletti - ma anche per l’attuazione delle

futuro delle generazioni”. •

volta aggiudicata la gara.

linee d’indirizzo del PNRR riguardanti

Argo Team

Sistemi di Tracciabilità
Il patrimonio tessile è
la ricchezza della
lavanderia: proteggilo
con la tracciabilità RFID.

La tecnologia più affidabile e all’avanguardia
al servizio della Lavanderia Industriale

Una tecnologia sostenuta
da Industria 4.0.

www.nuovafolati.it

Sistemi Argo Team
pochi passaggi
per tante informazioni
e soluzioni mirate

00065 Fiano Romano (RM) - Via dell’Archeologia, 2 - Zona Industriale Prato della Corte - Tel. 0765 456006 - Fax 0765 456010 - info@nuovafolati.it
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Dumping contrattuale,
operativo l’accordo tra Assosistema
e le parti sindacali
DUMPING CONTRATTUALE: L’ACCORDO TRA ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, FILCTEM
CGIL, FEMCA CISL E UILTEC UIL DIVENTA OPERATIVO, DOPO AVER RICEVUTO I DATI SULLA
CONCORRENZA SLEALE NEL SETTORE.
A BREVE INCONTRO TRA LE PARTI PER DEFINIRE LE MODALITÀ OPERATIVE E IL
CONIVOLGIMENTO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO SUI TERRITORI

I

l giorno 4 novembre 2021. Assosistema
Confindustria e Filctem Cgil, Femca

chiara a noi parti sociali le situazioni di
possibile dumping e concorrenza sleale”.

Cisl e Uiltec Uil rendono noto che

Tali fenomeni non sono stati esaminati

l’accordo sul dumping contrattuale è

al fine di rilevare direttamente fattispecie

operativo e a novembre si svolgerà il

di illecito, bensì lo scopo della relazione

primo incontro nazionale per definire le

ha messo in risalto alcuni campanelli

modalità d’intervento, i tavoli di lavoro

di allarme utili a sensibilizzare, nonché

a livello territoriale e il coinvolgimento

facilitare, le operazioni di controllo da

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

parte degli organi ispettivi.

competente per territorio.

“Il prossimo passo sarà quello di dare

Le parti sociali hanno ricevuto da parte

avvio alle interlocuzioni tra le nostre

di EBLI, l’Ente Bilaterale del settore, la

strutture e le istituzioni pubbliche, in

prima relazione sulla concorrenza sleale

particolar modo con gli ispettorati

e sul dumping contrattuale nel settore

territoriali del lavoro, per segnalare i

delle lavanderie industriali che operano in

fenomeni distorsivi che sono emersi nel

ambito sanitario e turistico–alberghiero,

settore e contrastare insieme il diffondersi

all’interno della quale sono evidenziate e

di pratiche che inquinano il settore e che

suddivise per territorio situazioni aziendali

mettono a rischio la sopravvivenza delle

fortemente al limite nella gestione del

aziende operanti nel rispetto delle leggi e

personale e del modello industriale, con

dei propri lavoratori”, concludono le parti

l’unico fine di ridurre il costo del lavoro

sociali. •

alterando cosi il mercato e la libera
concorrenza.

“Comunicato Stampa Assosistema

“Il lavoro è frutto dell’accordo di

e OO.SS. su dumping contrattuale 4

programma sottoscritto dalle parti il 4

novembre 2021”

febbraio 2020 e recepito nell’accordo di
rinnovo del 5 gennaio 2021 – dichiarano
le parti sociali – il quale prevede un’analisi
dettagliata dell’intero settore attraverso
delle chiavi di lettura come l’applicazione
del CCNL, il costo del lavoro e dei servizi
in riferimento al fatturato che offrono
quindi la possibilità di vedere in maniera
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Marzio Nava

L’economia circolare
nella manutenzione tessile,
a che punto siamo?

ECONOMIA
CIRCOLARE
CIRCULAR
ECONOMY

The circular economy
in the textile care sector,
where are we standing?
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L

a direzione di marcia sulla quale sono impegnati i
100 Paesi del mondo riunitisi gli scorsi giorni a

Glasgow è quella di sviluppare un
sistema di economia circolare che

countries of the world
reunited the last days
in

Glasgow,

were

committed to fallow, is that of
developing a circular economy

determinerebbe un cambiamen-

system that should determine an

to epocale. Si prevedono, a fronte

historical change. There can be

di investimenti in ricerca e sviluppo
iniziali, importanti benefici economici,
per l’occupazione e ambientali (come illustriamo nell’editoriale di questo numero).
Il sistema economico che noi oggi utilizziamo
per lo più è quello lineare: prendiamo la materia prima, costruiamo qualcosa, la usiamo e poi la buttiamo via. Si

foreseen some important economic
benefits for the employment and for
the environment, as result of the initial
investments in research and development
(as explained in the editorial of this issue). The
economic system that we are using today is mostly
linear: we take the raw material, we build something, we use it

parla di linearità perché terminato il consumo finisce anche il ciclo

and then we throw it away. We are talking about linearity because

del prodotto. In questo modo andiamo ad intaccare una riserva di

once the consumption has ended, also the product cycle ends.

risorse naturali. Il termine circolare, invece, sta a indicare proprio

In this way we are affecting the reserve of natural resources. On

il flusso continuo che prevede l’estrazione, la produzione, l’uso e

the other hand, the term circular, stands for the continuous flow of

poi il riciclo. Un sistema che farebbe bene all’ambiente, alla socie-

extraction, production, use and then recycling. A system that would

tà e anche all’economia.

be good for the environment, society and for the economy, as well.

Ma valutiamo cosa pensano i nostri produttori in tema di econo-

But let's consider the opinion of our manufacturers about the

mia circolare in relazione ai loro prodotti e ai loro specifici segmen-

circular economy related to their products and to the specific

ti di mercato nei quali si trovano ad operare.

market segments where they operate.

Per quanto riguarda lo stiro, eccellenza del made in Italy,
intervistiamo Paolo

As regarding the ironing sector,
made in Italy excellence,
we

are

interviewing

Presi-

Paolo Fumagalli, Pre-

dente dell’azienda

sident of the com-

Fumagalli,

Pony SpA, il quale ci

pany Pony SpA, tel-

dice, “oggi più di ieri le aziende

ling us: "today, more

sono chiamate a rivedere i propri pro-

than ever, the compa-

cessi produttivi al fine di aiutare l’am-

nies are summoned to

biente in cui viviamo riducendo gli

revise their manufac-

sprechi e i consumi. Noi come Pony

turing processes in order to

ci siamo concentrati sui tre elementi
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T

he direction that 100

help the environment that we are

principali impiegati nelle macchine da stiro: acqua, aria ed energia.

living in, by reducing waste and consumption. As PONY, we have

Tutta la gamma degli stiracamicie Pony è dotata di un efficace

focused on the three main elements involved in the functioning

sistema integrato di recupero dell’aria calda, sistema brevettato

of the finishing machines: water, air and energy. The entire Pony

H.A.R.S. Questo dispositivo ci consente di riutilizzare l’aria che

shirt-finishers range is equipped with an effective integrated hot

esce dal castello del manichino per un nuovo ciclo di asciugatura,

air recovery system, the H.A.R.S. patented system. This devi-

limitando di conseguenza la dispersione di calore nell’ambiente,

ce allows us to reuse the air that is coming out from the dum-

diminuendo i tempi di stiratura ed ottenendo una sensibile ridu-

my for a new drying cycle, limiting like this the heat dispersion

zione dei consumi di energia. La voce consumo d’acqua è sem-

into the environment, lowering the ironing times and achieving

pre stato uno dei costi più rilevanti nei bilanci delle lavanderie,

a significantly reduced energy consumption. Water consumption

Pony ha quindi deciso di indirizzare i suoi sforzi nello sviluppo di

has always been one of the most relevant costs in the laundri-

macchine dotate di caldaia incorporata o di dispositivi di riscalda-

es' budgets, so Pony has decided to focus its efforts on deve-
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mento elettrico, al fine di diminuire le dissipazioni

loping machines with built-in boilers or electric heating

di calore e di conseguenza i consumi di acqua che

devices, in order to reduce the heat waste and, con-

caratterizzano le installazioni con caldaia

sequently the water consumption that characte-

centralizzata.

rises the installations with a centralised boiler.

Uno degli obiettivi del nostro re-

One of the main targets of our design

parto di progettazione è quello

department is to constantly search for

della ricerca costante di mate-

materials or components that allow us to

riali o componenti che consentano

reduce the consumption, as for example,

la riduzione dei consumi, come ad esem-

the adoption of the Energy Saving

pio l’adozione di valvole pneumatiche Energy

pneumatic valves, the rotation system

Saving, il sistema di rotazione della doppia sti-

of the DB 360 rotary double-buck

racamicie DB 360 che utilizza un motore a bassis-

shirt press, that uses a very low

simo consumo (solo 0.25kW) con partenza e frenata

consumption motor (only 0.25kW)

gestiti da un inverter.

with starting and braking system

Per Pony la tutela del pianeta è uno scopo reale e quo-

electronically controlled by an

tidiano e in questa direzione l’azienda supporta i propri

inverter.

clienti nelle migliori scelte per ciascuna delle loro attività”

For Pony, protecting the planet

conclude Paolo Fumagalli.

is an actual, daily purpose and the

Per la Renzacci SpA, azienda produttrice di lavatrici, inter-

company supports its customers in

pelliamo Marco Niccolini, General Sales and Mkt Director,

this direction for making the best choices for

che precisa come, “per le nostre tre linee di fabbricazione, mac-

each one of their activities," concludes Paolo Fumagalli.

chine lavatrici a secco, macchine lavatrici ad acqua, ed asciuga-

For Renzacci SpA, a producer of industrial washing and dry-

tori rotanti, abbiamo sviluppato prodotti sulla base dell’economia

cleaning machines, we asked Marco Niccolini, General

circolare che per noi rappresenta una delle priorità partendo dalla

Sales and Mkt Director, who explained how, "for all our three

progettazione. Per quanto riguarda il lavaggio ad acqua e gli es-

production lines, dry cleaning machines, washing machines

sicatoi abbiamo una combinazione che chiamiamo “Special one”

and rotary tumble dryers, we have developed products based

che è fatta da una macchina lavatrice ad acqua che si avvale del

on the circular economy, which is one of our priorities, starting

sistema Ecocare il quale recupera l’acqua di risciacquo determi-

from designing the machines. As concerning the water washing

nando un consistente risparmio non solo del consumo dell’ac-

machines and the tumble dryers, we have a combination that

qua ma anche energetico (calore). Tutto questo noi lo facciamo

we use to call "Special one", it is a water washing machine that

attraverso un dispositivo di recupero che non occupa più spazio

uses the Ecocare system, which recovers the water used in the

di quello occupato dalla macchina stessa. Poi abbiamo studiato

rinsing stage, and having significant savings as result, not only in

una asciugatrice a circuito completamente chiuso con recupero

water consumption but also in energy (heat). Everything is done

totale dell’aria, studiata in maniera tale che nel suo funzionamen-

through a recovery device that doesn’t occupies more space than

to riscalda anche l’acqua. L’acqua riscaldata viene inviata alla

the machine itself. Then we studied a tumble dryer that has a

lavatrice ad acqua per il consueto lavaggio. Questa è la forza che

completely closed circuit, with full air recovery, designed also for

scaturisce dalla sinergia tra le macchine. Nell’arco dell’anno si

heating the water during its operation. The heated water is sent

risparmia il 50% d’acqua e il 40% dei consumi di energia.

to the washing machine for the regular washing. This is the power

Per quanto riguarda il lavaggio a secco adottiamo un sistema

that arises from the synergy between the machines. Like this,

nelle macchine che utilizzano natural solvents che si chiama

50% of the water and 40% of the energy consumption is saved

"COMBICLEAN" system che permette di abbattere i tempi di

during the year.

asciugatura favorendo il recupero di energia che diventa un ri-

As regarding the dry cleaning, we have adopted a system for

sparmio consistente a livello aggregato. La stessa cosa la pos-

the machines that are working using natural solvents, called

siamo dire per il sistema a getto sospeso sempre sulle macchine

"COMBICLEAN" system, that makes it possible to reduce the

a natural solvents perché velocizza i tempi del ciclo in modo da

drying times, facilitating an energy recovery that becomes a

consumare meno acqua per la condensazione del solvente e

significant saving as result. We can say the same thing about

molta meno energia.

the suspended jet system, always on the dry-cleaning machines

Ritorniamo allo stiro professionale e parliamo con la compro-

working with natural solvents, because it speeds up the cycle
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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prietaria di Trevil, Corinna Mapelli, che ci illustra il

times, using like this less water

punto di vista dell’azienda, “di fronte alla crescente do-

and less energy for the solvent

manda di materie prime e di scarsità delle risorse, l’e-

condensation.

conomia circolare si impone come modello vincente

We return to the professional ironing

per la salvaguardia del pianeta e per la sostenibilità
a lungo termine di qualsiasi attività. I prodotti Trevil
sono beni strumentali, che comportano un investimento di discreto rilievo per l’acquirente
finale. Nella scelta di componenti e materie prime privilegiamo la robustezza

18

and we talk to the co-owner of
Trevil, Corinna Mapelli, who explains
the company's point of view, "in front
of an increasing demand for the raw
materials and a shortage of resources,
the circular economy stands out as a

e la qualità. Nella progettazione

winning model for saving the planet and for

prestiamo particolare cura a sce-

the long-term sustainability of any business.

gliere soluzioni durevoli nel tempo e

When designing, we pay particular attention on

facilmente manutenibili: l’accessibi-

choosing long-lasting solutions and that are easy

lità di un componente e la possibilità

to be maintained: the accessibility of a component

di sostituirlo in caso di guasto sen-

and the possibility of replacing it in case of failure

za rottamare l’intero prodotto sono

without dismantling the entire product, are representing

criteri che ci guidano nel disegno

for us the guiding criteria for designing our entire range. We

di tutta la nostra gamma. Garantiamo

also guarantee the availability of the spare parts for at least 10

inoltre la disponibilità dei ricambi per almeno 10

years from the end of the production, for each of our products.

anni dal termine della produzione di ciascun prodotto.

When it comes to energy saving, the culture of Trevil company is

Per quanto riguarda il risparmio energetico, la cultura aziendale

traditionally focused on the products efficiency. One of our first

Trevil è tradizionalmente improntata all’efficienza dei prodotti. Uno

projects, the Domina semi-professional steam generator with iron,

dei nostri primi progetti, la caldaia con ferro Domina, modello se-

is still one of the products with the lowest energy consumption in

mi-professionale, è a tutt’oggi uno dei prodotti del suo segmento

its segment (only 1150 W), and an absolutely great performance.

con il minor consumo energetico (solo 1150 W), a fronte di una

We can find the same design sensitivity in products with higher

performance assolutamente invidiabile.

energy consumption such as steam generators or shirt finishers.

La stessa sensibilità progettuale si ritrova nei prodotti tipicamente

By re-using the residual heat from the condensation process, we

più avidi di energie come i generatori di vapore o gli stiracamicie.

minimise the energy waste and we reduce the operating costs,

Grazie al riutilizzo del calore residuo delle condense, minimizzia-

at the same time. The range of shirt finishers, in particular, is the

mo gli sprechi energetici e riduciamo, allo stesso tempo, i costi

subject of a constant development work for optimising the use of

di esercizio. La gamma degli stiracamicie, in particolare, è sog-

the steam, with the dual purpose of reducing the ironing time - to

getta ad un costante lavoro di sviluppo per ottimizzare l’utilizzo

increase productivity - and limiting the consumption".

del vapore col duplice scopo di ridurre il tempo di stiratura - per

As regarding the chemicals companies, in the textile care field,

aumentare la produttività - e di limitare i consumi”.

we speak with Livio Bassan of Christeyns, who says that, "the

Per quanto riguarda le aziende chimiche, nell’ambito della ma-

circular economy in the laundry industry is increasingly imposing

nutenzione tessile, parliamo con Livio Bassan di Christeyns,

itself leaving the linear cycle take-make-dispose, thanks to the

il quale sostiene che, “l’economia circolare in lavanderia si sta

new systems designed to minimise the environmental impact.

sempre più imponendo uscendo dal ciclo lineare del take-make-

Already in the past, the rise of the continuous batch washers

dispose grazie a nuovi sistemi pensati per ridurre al minimo l’im-

has led to significant water savings, with a reduction from 30

patto ambientale.

litres/kg of washed linen, to 10 litres/kg. The new technologies

Già in passato con l’avvento delle lavacontinue si è passati a de-

developed by Christeyns, thanks to the suitable systems and

cisi risparmi di acqua passando da 30lt/kg di biancheria lavata

to the cooperation between the main players operating in the

a 10lt/kg. Le nuove tecnologie sviluppate da Christeyns, grazie

laundry, like the machines manufacturers, detergents and fabrics

a sistemi adeguati ed alla collaborazione tra gli attori che in la-

producers, succeeded in lowering the water consumption down

vanderia operano come i produttori di macchine, di detergenti e

to 3lt/kg and in recovering at least 60% and up to 80% of the

tessuti sono riusciti ad abbassare i consumi di acqua fino a 3lt /kg

energy produced, thanks to water/water heat exchangers that

ed a recuperare almeno il 60% per arrivare fino all’80% dell’ener-

are recovering energy from the temperature of the machine waste
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gia prodotta, grazie a scam-

water, but also air/water exchangers

biatori di calore acqua/

that recover the heat energy from

acqua che recupe-

the ironers without wasting it into

rano l’energia dalla

the environment. Moreover, from the

temperatura

delle

first beginning, the laundry has

acque di scarico delle

always had a vocation

macchine ma anche

in

scambiatori aria/acqua

economy, by treating

che recuperano l’energia calorica dei mangani senza lasciare andar, e
quindi sprecare, energia nell’ambiente.

the

circular

both technical and
non-technical

fabrics

and reusing them. It has always
protected the environment, by avoiding the

La lavanderia oltretutto, aveva fin dall’inizio una vocazione

use of paper and other materials which, in addition to, let's say,

all’economia circolare trattando tessuti sia tecnici che no e riutiliz-

"deforesting", have also a great impact in generating waste.

zandoli ha da sempre salvaguardato l’ambiente evitando l’utilizzo

As one of the few companies that is delivering chemicals by road

di carta e altri materiali che oltre, diciamo così, a “deforestizzare”

tanker and with reusable IBCs, Christeyns guarantees the lowest

hanno un grande impatto nel generare rifiuti.

impact on plastics dispersed in the environment.

Christeyns, tra i pochi a consegnare prodotti chimici in cisterna

Christeyns' mission is definitely to increase the quality of washing,

stradale e con IBC riutilizzabili, garantisce il minor impatto sulle

but also of the environment by proposing systems that save

plastiche disperse nell’ambiente.

money by lowering the consumption - LESS IS BETTER".

La missione di Christeyns è definitivamente quella di aumentare

For Firbimatic, a company that has its core business in the dry-

la qualità sia del lavaggio che dell’ambiente proponendo sistemi

cleaning sector, we discuss about the circular economy with

che facciano risparmiare consumando meno, MENO È MEGLIO”.

Mirco Mongillo, the Sales Manager of Firbimatic, who tells

Per Firbimatic azienda che ha il proprio core business nel lavaggio

us, "we have passed through a very difficult period and now

a secco, ragioniamo di economia circolare con Mirco Mongillo,

we have to overpass it by focusing on what us, italians have

Sales Manager di Firbimatic, il quale ci dice, “abbiamo attra-

always identified ourselves with, innovation and inventiveness.

versato un periodo molto difficile e ora dobbiamo uscirne puntan-

In fact, the european and italian policies promote and finance

do a ciò a cui noi Italiani ci siamo sempre identificati, innovazione

the development of a "Circular economy" system in order to

e inventiva. Di fatto le politiche europee e italiane promuovono e

bring about a change. Firbimatic has always been dedicated

finanziano lo sviluppo di un sistema di “Economia circolare” per

to development and innovation, through low consumption

poter determinare un cambiamento. Firbimatic si è sempre dedi-

technologies, respecting the environment, with more efficient

cata allo sviluppo e all’innovazione, attraverso tecnologie in grado

production cycles and minimal waste. In the attempt for

di consumare meno, rispettare l’ambiente, con cicli produttivi più

keeping the step with the evolution, we have developed the

performanti e riducendo ai minimi termini i rifiuti. Nel dover misu-

AS-Ecogreen series. Firbimatic knows very well the value of

rarci con l’evoluzione abbiamo sviluppato la serie AS-Ecogreen.

time and energy, and therefore it is manufacturing machines

Firbimatic conosce bene il valore del tempo e dell’energia, quindi

that are not only saving electricity and water, but also time.

realizza macchine che consentono non solo di risparmiare cor-

The result is simple: everything that is not wasted becomes

rente e acqua, ma anche tempo. La conseguenza è semplice,

profit for the company. Thanks to the high technology of the

tutto quello che non viene sprecato si traduce in guadagno per

new Firbimatic machines the cycle times are reduced, as well

l’azienda. Grazie all'elevata tecnologia delle nuove macchine Fir-

as the consumption of the utilities, everything is translating into

bimatic i tempi ciclo si riducono, e drasticamente si riducono i

an economic advantage. All Firbimatic machines are equipped

consumi delle utenze, traducendosi in vantaggio economico. Tut-

with closed circuit purification and filtering systems, that are

te le macchine Firbimatic sono dotate di impianti di depurazione

reducing the environmental pollution to zero. All washing and

e filtraggio a circuito chiuso, che riducono a zero la possibilità di

drying functions are totally managed by computerised systems,

inquinamento ambientale. Tutte le funzioni di lavaggio e asciuga-

eliminating like this the possibility of a human error. Firbimatic

tura, sono gestite totalmente da sistemi computerizzati eliminano

has carried out a long series of laboratory tests, for being able

la possibilità di errori umani. Firbimatic ha eseguito una lunga se-

to identify the real hygienisation degree obtained by the dry-

rie di test di laboratorio, per poter identificare il reale grado di igie-

cleaning with our technology. A working environment must be
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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nizzazione che si ottiene lavando a

functional, productive, technologically advanced and

secco con la nostra tecnologia.

beautiful. For this reason, Firbimatic has come up with a

Un ambiente di lavoro deve es-

range of machines that combine the qualities of Firbimatic

sere funzionale, produttivo, tec-

products with the beautiness and the taste that only the

nologicamente avanzato e bello.

Italian design can express. From now on, the image of

Per questa ragione Firbimatic ha
pensato ad una linea di macchine
che uniscono le qualità dei prodotti Firbimatic a bellezza e gusto che
solo il design italiano riesce ad esprimere. Da oggi l’immagine della lavanderia compie un balzo in avanti, grazie

the laundry takes a giant leap forward, thanks to a
series of graphics specially designed by Firbimatic
designers, to make more pleasant and elegant,
even the most narrow and dull environment",
concludes Mongillo.
Finally, we speak with Marzio Klos,
the Managing Director of

ad una serie di grafiche studiate apposita-

Brentareno,

mente dai designer di Firbimatic per rendere

based in Asolo near Treviso

piacevole ed elegante anche l’ambiente più angusto e spento”, conclude Mongillo.
Infine parliamo con Marzio Klos, amministratore
delegato di Brentareno, azienda di Asolo nei pressi
di Treviso specializzata nella progettazione e produzione di

a

company

specialised in the design and
production of machinery dedicated
to many areas of the laundry industry.
"For almost twenty years now, we have produced
here in Asolo, a tumble dryer that has three

macchinari per molti ambiti del settore lavanderia.

enormous advantages: first of all, it has no

“Da ormai quasi venti anni abbiamo un essicatore che viene pro-

emissions into the atmosphere as it works in a

dotto qui ad Asolo che ha tre enormi vantaggi, in primo luogo

closed chamber, without dispersing anything

non ha alcuna emissione in atmosfera in quanto lavora a camera

into the environment. The second advantage is

chiusa non disperdendo nulla nell’ambiente. Il secondo vantag-

that it allows a remarkable energy saving, because the traditional

gio è che permette un risparmio cospicuo di energia in quanto i

dryers with a chimney have a consumption of 18 kW for a

tradizionali essicatoi con la canna fumaria hanno un consumo di

capacity of 18 kg, while our tumble dryer, with the same

18 Kw per una capacità 18 Kg mentre il nostro con la medesi-

capacity, is consuming only 6 kW. The third

ma capacità consuma 6 Kw. Il terzo vantaggio è che la nostra

advantage is that our tumble dryer

asciugatrice ha un minor impatto ambientale, in quanto,

has a lower environmental impact,

quando è in azione produce a costo zero acqua calda e

because it produces hot, softened

addolcita ad una temperatura tra i 60° e i 64°. Tutto

water at temperatures between

ciò avviene per mezzo di un potente scambiatore

60° and 64°, with zero costs, while

così che l’acqua viene recuperata in una vasca

the machine is functioning. This

coibentata e nel momento in cui la lavatrice va

is made through a powerful heat

in funzione gli viene fornita l’acqua riscaldata

exchanger so that the water is

con due vantaggi: primo non c’è consumo

recovered in an insulated tank,

energetico perché una lavatrice da 18 kg
normalmente consuma 15 Kw mentre le
nostre consumano al massimo 2 Kw,
ma poi permette anche una riduzione della durata dei lavaggi e quindi
di risparmio di tempo perché viene
eliminato il tempo di riscaldamento
per un bagno di 60/70 litri”. •

and when the washing machine
is operating, it is supplied with heated
water with two advantages: firstly, there
is no energy consumption because an 18 kg
washing machine normally consumes 15 Kw
while our machine consumes a maximum of 2 Kw,
so it is also a time saving, because the washing time
is also reduced, eliminating the necessary heating time
for 60/70 litres of water". •
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TRADE NEWS

Grande successo
per l’evento
“Barbanti Meeting”,
occasione per presentare
tutte le novità
Alla luce della completa assenza di Fiere Internazionali e stanchi di webinar e video call, Barbanti ha organizzato un incontro
in presenza presso la propria sede, per mostrare le evoluzioni
dell’ultimo anno e le varie novità, frutto dei costanti investimenti in ricerca e sviluppo dell’azienda.
Si è parlato di tecnologia e grazie a una tabella esplicativa si
sono mostrati dati reali sulla produzione, sui consumi e sui
rendimenti delle macchine Barbanti, per fare comprendere
meglio il concetto che, a parità di personale, più ci si attrezza
con macchine performanti più è alto il rendimento dell’attività. È stato portato l’esempio del manichino camicie doppio mod. 883 sicuramente la soluzione migliore attualmente
sul mercato, considerando l'alta produttività, l'ottima qualità
di finissaggio, i consumi contenuti e il costo interessante del
macchinario.
Protagonista della giornata anche il nuovo manichino camicie mod. 494 ulteriormente migliorato e sviluppato grazie
alla lunga esperienza consolidata sull’argomento e raccogliendo le esigenze ma anche i desideri pervenuti dagli utilizzatori.
Enorme entusiasmo ha poi riscosso la piattaforma CB Smart,
novità tecnologica in casa Barbanti in grado di aiutare gli imprenditori nel monitoraggio della produzione e capace di dare
informazioni importanti per il contenimento dei consumi e l’ottimizzazione delle risorse.
22
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Great success for the
"Barbanti Meeting" event,
a good opportunity
to present all the
innovations
Considering the complete absence of the International Trades and
being tired of webinars and video calls, Barbanti organised to its
headquarter, a meeting in presence for showing the developments
of the past year, various innovations, as well as the result of the
company's constant investment in research and development.
We have talked about technology and thanks to an
explanation chart, we were able to show real data regarding
the production, consumption and the efficiency of Barbanti
machines, in order to better understand the concept that
while keeping the same number of employees, the more
equipped you are with high performing machines, the higher
becomes the business efficiency. Given as example, the double
shirt finisher version mod. 883, it is certainly one of the
best solutions currently existing on the market, considering

Al meeting è stato dato spazio anche a temi di grande interesse
come la finanza agevolata. Ospite di Barbanti una delle principali
aziende italiane del settore che ha spiegato le agevolazioni disponibili e il famoso 4.0 rispondendo poi a numerose domande sul tema.
La scelta di Barbanti è chiara. Far parlare una voce terza, autorevole e competente, in modo da far luce sull’argomento
consigliando a chi intende seguire questa strada di informarsi e
documentarsi bene, vista la soggettività dei casi di interconnessione ed integrazione.
Dopo mesi di impegno e ricerca, Barbanti ha ricevuto conferma da un ente terzo, sulla corretta rispondenza ai requisiti Industria 4.0 su svariati modelli di macchine di sua
produzione.
Inoltre, dopo le ultime implementazioni di CB Smart, Barbanti
è il primo costruttore di impianti da stiro, a poter offrire
un’ulteriore facilitazione all’accesso dei benefici fiscali.
Il tour aziendale e le numerose demo hanno poi mostrato sul
campo funzionamenti e qualità.
Purtroppo per la sicurezza di tutti e vista la situazione attuale di
emergenza Covid, il numero dei partecipanti doveva essere contenuto e non è stato possibile invitare tutti per problemi di logistica.
Barbanti ricorda che ha sempre piacere di ospitare, senza impegno, chi volesse testare le macchine nel proprio show room e
approfondire i vari argomenti trattati. •

its high productivity, excellent finishing quality, low energy
consumption, and an attractive cost of the machine.
The attraction of the day was also the new shirt finisher
mod. 494, further improved and developed thanks to the longconsolidated experience regarding the subject and concentrating
on the needs, but also on the requests received from the users. The
CB Smart platform arise a great enthusiasm as well, during the
meeting. It is a technological innovation signed by the Barbanti
house that is able to help the entrepreneurs in monitoring the
production and to provide important information for reducing
the consumption and optimizing the resources.
The meeting also focused on topics of great interest such as
the supported finance. Among Barbanti's guests we could find
one of the most important Italian companies in the sector,
who explained the available facilities and the famous 4.0 and
answered to the various questions related to the subject.
Barbanti's choice is clear. Allowing a third, reliable and
competent voice to speak, in order to make some light on this
subject, advising those who are intending to follow this path
to better inform and document themselves, considering the
subjectivity of interconnection and integration cases.
After months of hard work and research, Barbanti has received
from a third-party organisation, the confirmation that several
models of its machines are meeting the correct compliance
with the 4.0 Industry requirements.
In addition, after the latest CB Smart platform implementations,
Barbanti is the first finishing equipment manufacturer
that is able to offer further facilitation in accessing
tax benefits.
The company tour and various demos, showed the performance
and the quality in the field.
Unfortunately, for everyone's safety and given the current
Covid emergency situation, the number of participants had to
be limited and it was not possible to invite everyone due to the
logistical problems.
Barbanti would like to remind you that it is always pleased to
host, without any commitment, everyone that would like to
test the machines in its show room, and to deepen the various
topics discussed. •
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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Il Decreto Fiscale collegato
alla legge di Bilancio 2022
È entrato in vigore il 22 ottobre il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il provvedimento contiene diverse novità di interesse per
le imprese: dalla proroga delle scadenze per le cartelle
esattoriali fino alle importanti misure in materia di lavoro.
Il DL collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha l’aspetto
di un provvedimento-ponte disegnato per chiudere questo secondo anno di pandemia e prova a sciogliere una
serie di nodi al centro delle discussioni degli ultimi mesi.
Si interviene sul pagamento delle cartelle notificate dal
1° settembre 2021, concedendo più tempo per il pagamento o la richiesta di rateazione, si riaprono le porte
della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” e si
allungano i tempi della decadenza dai piani di rateizzazione che ora arriverà dopo 18 rate.
Sul fronte lavoro viene approvata una nuova proroga
della CIG Covid, rinnovare alcune norme per i congedi parentali e vengono stanziati dopo una lunga attesa
i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di
quarantena per Covid.
Una sintesi delle novità presenti nei 18 articoli che

compongono il testo ufficiale del Decreto Fiscale 2022:
• Prorogato al 30 novembre 2021 il termine di pagamento per le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio
scadute dal 2020 e fino a luglio 2021;
• Portato da 60 a 150 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31
dicembre 2021;
• Decadenza dai piani di rateizzazione in corso prima
della sospensione Covid dopo 18 rate non pagate;
• Semplificazione della disciplina del Patent Box;
• Possibilità di restituzione senza sanzioni per il Bonus
Ricerca e Sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione dal 2015 al 2019;
• Rifinanziamento dell’ecobonus auto;
• Proroga CIG Covid con ulteriori 9 o 13 settimane
fino al 31 dicembre 2021;
• Rifinanziamento dell’indennità per malattia in presenza di quarantena Covid e rimborso forfettario per
aziende e lavoratori che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
• Previsti congedi parentali per i figli in DAD o in quarantena;
• Rifinanziamento del c.d. “Reddito di Cittadinanza”;
• Potenziamento delle misure di sicurezza sul lavoro.

Le risposte dell'Agenzia di Riscossione
alle domande più frequenti
sulle misure introdotte dal decreto fiscale
FAQ 1 Quali sono i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre
2021 al 31 dicembre 2021?
24
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Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito
che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla
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notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti)
il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività
di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle
di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio
2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
FAQ 2 Quali sono i nuovi termini previsti per il
pagamento delle rate in scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?
Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha previsto la
riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate
del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020,
potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro
il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono
ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo
3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere
corrisposte integralmente:
• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione
agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31
maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31
luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
FAQ 3 Se non rispetto le scadenze di legge ma
pago le rate della “Rottamazione-ter” e del
“Saldo e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021),
quali bollettini devo usare?
Per effettuare il pagamento, il Contribuente può
continuare ad utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in suo

L’ACQUA PER PASSIONE

STACQUE.COM

40 A N N I D I E S P E R I E N Z A N E L T RAT TA MNOVEMBRE
E N TONOVEMBER
ACQ U
E
2021
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possesso anche se effettuerà il versamento in date
differenti rispetto a quelle originarie. Nel caso di
smarrimento della “Comunicazione” è possibile
sempre chiederne una copia al servizio online di
Agenzia Riscossione.
https://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaCOMDAG19.action

che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), quindi piani concessi prima
del periodo emergenziale, il termine per il pagamento
delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo
2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

È inoltre possibile verificare la presenza nel piano di
pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e
stralcio”, di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti
tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i
quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4,
commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), mediante lo specifico servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua
Definizione agevolata”.
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a5-mila-euro/
FAQ 4 Ho un piano di rateizzazione in essere
alla data dell’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8
marzo 2020 - 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito

FAQ 5 Ho un piano di rateizzazione in essere
alla data dell’8 marzo 2020, prima del periodo emergenziale, ma potrei avere difficoltà a
corrispondere tutte le rate scadute entro il 31
ottobre 2021. È prevista qualche agevolazione?
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha esteso a
18 il numero massimo delle rate anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 (*), in caso di mancato
pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo
della sospensione, dovranno effettuare il versamento
di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal
beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il
mancato pagamento di 18 rate.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo
2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020

Nuove ispezioni sul lavoro, gli obiettivi
Il decreto fiscale N. 146/2021 contiene diverse misure
per il rafforzamento della disciplina in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il
D. lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Le
nuove norme per le ispezioni sul lavoro hanno lo scopo
principale di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che
utilizzano lavoratori in nero andando ad incentivare e
semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.
Come cambia l’INL
Con riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) è stato previsto:
• l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL
negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
26
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• un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
• il coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta
a livello provinciale.
Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno:
• aumento dell’organico attraverso l’assunzione di
1.024 ispettori;
• investimento in tecnologie per 3,7 milioni di euro nel
2022/2023;
• aumento del personale del Comando Carabinieri per la
tutela del lavoro, da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Come cambia il SINP
Viene previsto un rafforzamento del “Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro” (SINP).
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Il provvedimento è mirato a:
• una definitiva messa a regime del sistema;
• una maggiore condivisione delle informazioni in esso
contenute;
• alimentare da parte degli organi di vigilanza un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi
di lavoro.
Inoltre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende
Sanitarie Territoriali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni
denunciati.
Ispezioni sul lavoro: inasprimento delle sanzioni per violazioni
Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione
dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che da ora in poi scatterà in presenza del 10% e
non più del 20% del personale “in nero” o irregolare

presente sul lavoro.
Per l’adozione del provvedimento non sarà inoltre
più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno
pertanto immediatamente operative a fronte di gravi
violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la
sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di reiterazione degli illeciti.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione
per tutto il periodo di sospensione.
Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività
di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a
ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale
ispettivo delle AA.SS.LL.
Mancato rispetto della sospensione
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di

LAUNDRY
SUITE

EGGS Laundry e SIXLM sono le
soluzioni software sviluppate da
ICT Group per soddisfare le esigenze
delle lavanderie industriali.
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sospensione è punito:
• con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
• con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Ispezioni, sospensione e revoca
Per riprendere l’attività dopo il provvedimento di sospensione d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle
regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una
somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni
precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedi-

mento di sospensione.
È possibile ottenere la revoca della sospensione senza
pagare subito l’intera somma:
• rispettando le altre condizioni;
• versando subito il 20% della somma aggiuntiva dovuta;
• versando l’importo residuo, con una maggiorazione
del 5% entro i sei mesi successivi alla presentazione
dell’istanza di revoca.
Ispezioni sul lavoro: le nuove sanzioni
In caso di sospensione per lavoro irregolare il soggetto
sospeso dovrà pagare una sanzione pari a 2.500 euro
fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 euro nel caso di
impiego di più di 5 lavoratori irregolari, più ulteriori
importi previsti per specifiche violazioni.

Riportiamo di seguito la tabella che riassume gli importi delle sanzioni ora previste per specifiche violazioni alle norme
sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

VIOLAZIONE

IMPORTO SANZIONE

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

2.500 €

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

2.500 €

Mancata formazione ed addestramento

300 €
per ciascun lavoratore interessato

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

3.000 €

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

2.500 €

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

300 €
per ciascun lavoratore interessato

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3.000 €

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili
dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

3.000 €

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3.000 €

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee 3.000 €
a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

3.000 €

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo

3.000 €

Novità in materia di credito d'imposta
ricerca e sviluppo
Arriva la tanto attesa sanatoria per le imprese che destinatarie di verifiche e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’indebito utilizzo
del credito d’imposta per investimenti in attività di
28
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ricerca e sviluppo per gli anni dal 2015 al 2019 compresi, cioè fino all’introduzione del nuovo sistema che,
dal 2020, ha introdotto anche il credito d’imposta per
le attività di innovazione.
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A contenere la misura è il Decreto Fiscale approvato
il 15 ottobre in Consiglio dei Ministri e approdato in
G.U. come Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021.
Si tratta di una misura attesa per la presenza di numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che
hanno contestato alle aziende la mancanza dei requisiti
per richiedere l’incentivo, imputando loro, nella maggior parte dei casi, la più grave fattispecie di “Credito
Inesistente” anziché quella di “Credito non spettante”
con conseguenze pesanti sul piano sanzionatorio.
Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già cercato di intervenire sulla materia in
occasione del Decreto Rilancio con una proposta di
regolarizzazione fiscale, ma il testo non arrivò nemmeno in Parlamento. Un secondo tentativo è stato fatto a
luglio 2021 in occasione dell’esame in Commissione
Bilancio alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 73/2021 (il c.d. “Sostegni Bis”),
ma anche questa volta senza alcun esito.

Come funziona la sanatoria
Il testo della norma offre alle imprese la possibilità di
“effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni
e interessi” attraverso un adempimento spontaneo.
L’agevolazione è riservata alle imprese che abbiano
comunque sostenuto le spese per le quali hanno richiesto l’incentivo, ma che abbiano commesso errori nella valutazione dei requisiti da rispettare, ivi compresi
coloro che “abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili
in violazione dei principi di pertinenza e congruità
nonché nella determinazione della media storica di
riferimento”.
Sono invece esclusi i comportamenti dolosi e cioè:
• condotte fraudolente;
• fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
• false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo
di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

LA MIGLIORE
QUALITÀ …

…DA SEMPRE
AL VOSTRO SERVIZIO
elerie Gloria

VIA C.M. MAGGI, 25 –LESMO
TEL 039.6065867
MAIL info@teleriegloria.it
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• le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea
a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.
La procedura di regolarizzazione è valida, oltre che
per le aziende che si sono accorte dell’errore e temono
un accertamento, anche per quei casi in cui c’è ancora
un contenzioso aperto. Non però per quelli in cui gli
accertamenti siano già definitivi.

altre due entro il 16/12/2023 e il 16/12/2024.
Per queste ultime due rate saranno dovuti gli interessi
legali maturati dal 16/12/2022. Qualora non si paghi
una delle rate entro la scadenza prevista, si perderà
gran parte del beneficio: gli importi residui saranno
infatti iscritti a ruolo con una sanzione pari al 30% e
l’applicazione degli interessi.

Le tempistiche
Per accedere alla sanatoria occorrerà inviare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dall’esistenza di una procedura aperta a loro
carico, entro il 30 settembre 2022. Il modello per la
richiesta sarà pubblicato dalla stessa Agenzia entro
maggio 2022.
Il versamento degli importi, che non potrà essere oggetto di compensazione, andrà ultimato entro il 16 dicembre 2022, sarà però possibile – solo per chi non ha
un accertamento in corso – suddividere il dovuto in tre
rate annuali, di cui la prima entro il 16/12/2022 e le

Nell’istanza di definizione agevolata andranno segnalati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del
credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli
importi del credito oggetto di riversamento spontaneo
e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle
attività e alle spese ammissibili.
Cosa importantissima è che la corretta conclusione
della procedura di sanatoria evita la punibilità prevista
dal codice penale. •
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Rifiuti tessili, al via la nuova norma
dal 1° gennaio 2022
Per la prima volta l’Italia si dimostra
essere più virtuosa di altri partner europei.
Stiamo parlando di smaltimento dei
rifiuti tessili e di raccolta differenziata.
Il nostro paese in questo ambito, infatti,
anticipa l’obbligatorietà fissandola al 1°
gennaio 2022, anticipando il termine
ultimo previsto dalle Direttive UE per
il 2025. Il tessile è il quarto settore
produttivo per utilizzo di materie prime
e acqua dopo quello alimentare, edilizia
e trasporti. La fotografia attuale della
realtà italiana non è molto confortante, la
media nazionale pro capite di raccolta dei
rifiuti tessili è di 2,6 Kg per abitante, così

nell’indifferenziato è del 5,7%. Sia nelle

possibile sarà quella di produrre meno

articolata: 2,88 al nord, 2,95 al centro e

direttive europee sia nella normativa

scarti e comunque cercare di reimmettere

al sud 2.

nazionale di recepimento, si afferma che

gli scarti nel ciclo produttivo, ma anche

Sono molte le possibilità di miglioramento

la responsabilità “lapalissianamente” è del

attivare un ciclo di smaltimento e riuso

in quanto prendendo in considerazione

produttore. Più facile dunque raggiungere

più efficace. Naturalmente questo circuito

i rifiuti urbani la quantità dei rifiuti tessili

l’obiettivo. La finalità laddove sarà

virtuoso non è a costo zero… •

Bonus sanificazione al 30%,
le specifiche dell’Agenzia delle Entrate
Il credito d’imposta per la sanificazione
degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
ma anche per i DPI e altri dispositivi
necessari a garantire la salute del
lavoratori e degli utenti (comprese le
spese sostenute per i tamponi per
Covid-19) spetta nella misura del 30%
delle spese sostenute nei mesi di giugno,
luglio e agosto.
È quanto sancisce l’Agenzia delle Entrate
con la risoluzione n. 309145/2021 del 10
novembre.
Al momento per poter incassare il bonus si
attende solo il codice tributo da utilizzare
in F24 a partire “formalmente” dall’11
novembre 2021, giorno successivo alla
pubblicazione del provvedimento. •
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Il bucato diventa
“Pet Friendly”
da Matera
i nuovi detergenti
di Heart Italiana
Washing becomes
"Pet Friendly”
with the new detergents
from Matera,
by Heart Italiana
Chi ha un animale domestico sa perfettamente quanto è fondamentale avere un animale sempre pulito, oltre che una cuccia
e ambienti igienizzati. Ma nel lavaggio di indumenti, coperte e
altri tessuti, siamo sicuri di lavare con prodotti che rispettano i
nostri amici a 4 zampe?
Alcuni utilizzano detergenti tradizionali per bucato, che possono risultare aggressivi, molto profumati, o dalle proprietà
disinfettanti che possono contenere candeggina o ammoniaca.
Sebbene diano l’impressione di risolvere un’esigenza di pulizia
in realtà sono tutte sostanze nocive per la salute dei nostri piccoli amici. Infatti le fragranze presenti nei normali detergenti
o detersivi rimangono disperse nell’aria o adese alle superfici,
possono essere la causa di reazioni allergiche cutanee ma anche
di crisi respiratorie.
La risposta di Heart Italiana per i gli amici a 4 zampe
Heart Italiana, da oltre 30 anni nel settore della pulizia professionale, ha messo a punto una nuova gamma di prodotti “Linea Pet”, nati dalla collaborazione con medici veterinari,
pensati per risolvere le esigenze di pulizia e cura degli indumenti per gli animali, con un’attenzione particolare al loro benessere. I prodotti OXIPET, CLEANPET e SOFTYPET sono
tutti ipoallergenici e contengono esclusivamente materie prime
nobili selezionate, a basso impatto ambientale e completamente
compatibili con le caratteristiche fisiologiche degli animali.
32
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Anyone that has a pet knows perfectly how important it is to
keep it always clean, its kennel, and a hygienic environment,
too. But are we sure that when we are washing their clothes,
their blankets and other textiles, are we doing it using products
that are also caring our four-legged friends?
Some are using conventional detergents for doing laundry,
which can be aggressive, highly scented, or with disinfectant
properties that may contain chlorine bleach or ammonia.
Although they can give the impression of solving the
requirement of cleanliness, they are all substances, actually
harmful for the health of our little friends. The fragrances that
we can find in the normal detergents or cleaning agents, remain
scattered in the air or sticked to the surfaces, and can generate
allergic skin reactions or even respiratory crisis.
Heart Italiana products line, specially conceived for
our four-legged friends
Heart Italiana, for more than 30 years in the professional
cleaning sector, has developed a new range of products "Linea

Pet" that was created in collaboration with the veterinary
doctors. The products line was conceived for the cleaning and
the care of the animal’s garments, also paying a special attention
on their well-being. OXIPET, CLEANPET and SOFTYPET
are all hypoallergenic products and they contain only selected
noble raw materials, eco-friendly and fully compatible with the
physiological characteristics of the animals.

OXIPET è un additivo igienizzante organico all’ossigeno
attivo, specifico per il lavaggio di tutti i tessuti che entrano in
contatto con gli amici a 4 zampe. La sua formula non contiene
alcuna sostanza controindicata per i pet come profumi, conservanti e coloranti che possono innescare in loro reazioni allergiche. Il suo principio attivo è particolarmente efficace nel neutralizzare ed abbattere i cattivi odori tipici del vivere quotidiano
degli animali sanificando i tessuti. Si può impiegare da solo o
in aggiunta ai detergenti per il lavaggio in lavatrice e a mano di
abbigliamento, cucce morbide, asciugamani dedicati ai nostri
piccoli amici, ma anche tessuti d’arredo, sottosella di cavalli,
copertine, copri divano, federe, tappeti, tappezzeria dell’auto.
Efficace già alle basse temperature, la sua esclusiva formulazione: smacchia, igienizza, rimuove lo sporco organico (terra,
bava, residui organici, vomito), rispettando i colori e i tessuti.
Facile da risciacquare, non lascia residui.
Nella fase di prelavaggio CLEANPET è il detersivo ideale perché lava efficacemente a basse temperature, è ipoallergenico,
rimuove lo sporco, eliminando i cattivi odori da tutti i tessuti e

OXIPET is an organic sanitizing additive that has active
oxygen in its composition, specially conceived for washing all
the textiles that come into contact with our four-legged friends.
Its formula is not containing any substances that are contraindicated for pets such as perfumes, preservatives and colouring
agents that can cause them allergic reactions. Its active ingredient
is very effective in neutralising and eliminating the unpleasant
odours, that are typical in the pets' daily lives, by sanitising the
fabrics. It can be used alone or in addition to the detergents for
both machine and hand washing, for cleaning the garments, soft
kennels, towels, but also furnishing fabrics, horse saddles, covers,
sofa covers, pillowcases, carpets and car upholstery. Effective
even when washing at low temperatures, its exclusive formula:
removes stains, sanitises, removes organic dirt (ground, slime,
organic residues, vomit), caring for the colours and fabrics. It is
easy to rinse and it does not leave any traces.
In the prewash phase, CLEANPET is the perfect detergent
because it washes effectively at low temperatures, is
hypoallergenic, it removes dirt and eliminates unpleasant odours
from all animal fabrics and garments. It is also recommended
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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indumenti degli animali. Consigliato per il lavaggio del sottosella per cavalli e abbigliamento di sportivi e operatori a contatto
quotidianamente con animali. Per avere una perfetta igienizzazione e pulizia degli indumenti si consiglia di aggiungere l’additivo OXIPET.
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for washing the horse saddle pads and the sportsmen clothing
that are daily in contact with the animals. For a perfect hygiene
and cleanliness of the garments it is recommended to use the
OXIPET additive.

Infine, per rendere più soffici e leggeri i tessuti, nell’ultima fase
di lavaggio consigliamo SOFTYPET. È un ammorbidente ipoallergenico e senza profumi, la sua formulazione dona ai tessuti
un effetto morbidezza straordinario. I capi rimangono delicati
per diverso tempo e non provoca reazioni allergiche ai pet.

At the end of the washing cycle, we are recommending to use
the SOFTYPET fabric softener, for softer and lighter fabrics.
It is hypoallergenic, it has a fragrance-free formula and gives
fabrics an extraordinary softness effect. The garments remain
delicate for a long time and it is not causing any allergic
reactions to the pets.

Tutti i prodotti sono utilizzabili sia a mano, che nelle lavatrici
domestiche, professionali e nelle lavanderie self-service. Per coloro che vogliono conoscere i cicli di lavaggio specifici possono
contattare Heart Italiana. •

All products can be used for domestic automatic and manual
washing, as well as for the professional washing machines, and
self-service laundries. If you are interested to know more details
about the specific washing cycles, please contact Heart Italiana. •

Cosa aspetti? Lava, igienizza e rendi soffici gli
indumenti dei tuoi amici a 4 zampe!

What are you waiting for? Wash, sanitise and soften
the garments of your 4-legged friends!
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Renzacci, l’eccellenza
per la salute e il benessere
della persona

TRADE NEWS

Renzacci, the excellence
in personal well-being
and health

Dopo il periodo della pandemia il lavaggio a secco riparte con
il nuovo servizio di BIO LAVAGGIO A SECCO.
Con le BIO LAVASECCO Renzacci il pulito è oggi intimamente
legato a BENESSERE e SALUTE, con le nuove BIO LAVASECCO NEBULA SENTINEL edition, che sfruttano in modo
semplice ed innovativo il potere naturale dei raggi ultravioletti
per una profonda ed efficace azione contro virus e batteri.
Tra le innovazioni più importanti vale la pena segnalare l’ultima generazione di macchine della SERIE EXCELLENCE
2.0, (disponibili in modelli da 15 a 90 Kg. di capacità), studiate
tra l’altro per lavorare al meglio con solventi a base di idrocarburi isoparaffinici, idrocarburi siliconici, SENSENE®, Solvon
K4®, Intense®, HiGlo®, Green Earth® etc...
C’è inoltre da segnalare il grande successo fatto registrare da
NEBULA 2.0, la BIOLAVATRICE A SECCO che utilizza
“COMBICLEAN” System, l’esclusivo sistema a Tecniche di
lavaggio MULTICOMBINATE, UNICO PERCHÈ per la prima volta fa scegliere al cliente; tra molte alternative disponibili;
la combinazione migliore di azione dinamica di lavaggio del
solvente sulle fibre in relazione al tipo di capo trattato.
NEBULA inoltre utilizza il Nuovo sistema DSF™ (Dinamic Saving Flow), che riduce di oltre il 45% la potenza
installata ed aumenta il RISPARMIO DI ENERGIA di circa il
40%; senza rinunciare ad un tempo di esecuzione del ciclo
estremamente ridotto, che la pone al vertice della categoria
per PRODUTTIVITÀ E RAPIDITÀ. •

After the pandemic period, the drycleaning industry restarts
with the new BIO DRYCLEANING service.
With the Renzacci BIO DRYCLEANING machines, cleaning
is today intimately linked to WELLNESS and HEALTH,
with the new BIO DRYCLEANING MACHINE NEBULA
SENTINEL edition, which exploits in a simple and innovative
way the natural power of ultraviolet rays for a deep and effective
action against viruses and bacteria.
Among the most important innovations, it is worth mentioning
the last generation of the machines EXCELLENCE 2.0
SERIES (available in models from 15 to 90 kg. of loading
capacity), also studied to work best with solvents based on isoparaffinic hydrocarbons, silicon hydrocarbons, SENSENE®,
Solvon K4®, Intense®, HiGlo®, Green Earth® etc..
Worthwhile to be emphasized is also the great success achieved
by NEBULA 2.0, the first BIO DRYCLEANING machine
featuring the “COMBICLEAN” System, the exclusive system
with MULTI-COMBINATION washing techniques, unique
because, for the first time, the customer can choose, among
the many alternatives available, the best combination of
wash dynamic action of the solvent according to the kind of
garment to be treated.
Moreover, NEBULA uses the New DSF™ (Dynamic
Saving Flow) system, which reduces by over 45% the power
installed and increases the ENERGY SAVING by 40%,
without renouncing an extremely reduced operation time
of the cycle. This feature puts it on top of the category for
PRODUCTIVITY and FASTNESS. •
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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Lavanderia
industriale
e artigianale,
così si afferma
il modello Scarlato Scarlato
industrial laundry
and laundry shop,
the perfect model
of success
The business brand in Corigliano, province
of Cosenza, arise 34 years ago thanks to
the entrepreneurial qualities of Scarlato
brothers. The spirit of sacrifice and the
ability to always invest in quality, have
been the necessary pillars for creating it.
It all began in a small workshop. They gave
life to a factory serving the tourism industry,
and also to a refined workshop located in
the old city center. With the power of the
verbal recommendation, the customers
were even coming from Rome for bringing
them the carpets to be cleaned
Spirito di sacrificio e capacità di investire
sempre nella qualità spiegano l’ascesa
del brand creato 34 anni fa a Corigliano,
provincia di Cosenza, dall’ingegno
imprenditoriale dei fratelli Scarlato. Tutto iniziò
in un piccolo laboratorio per dare vita a uno
stabilimento che serve l’indotto del turismo,
e a una pregiata bottega del centro storico.
Qui, potenza del passaparola, portano i
tappeti a pulire perfino da Roma

Q

you arrive to the perfection of putting together
an industrial laundry shed and a beautiful small
laundry shop, with the showcase overlooking to

the main street of the city. Here is the story of the two locations
and a single brand, Scarlato.
Tracing the history of Scarlato industrial laundry, you really get
the impression of something that started “almost” out of nothing.
In 1987, Francesco Scarlato, who was eighteen years old at
that time, opened a laundry shop in Corigliano Calabro, a town
located in the province of Cosenza overlooking the Ionian Sea,

uando si dice “cominciare dal nulla”. E poi si arriva

by starting to work with eight kilograms capacity Donini washing

invece alla perfezione di sommare un capannone per

machine.

la lavanderia industriale a un bel negozio artigianale,

It's a shop that measures only around thirty squared metres,

affacciato sul corso cittadino. Ecco a voi la storia di

but it's just enough for acquiring some initial customers to start

due siti e un solo marchio, Scarlato.
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W

hen we say: “starting from nothing”. And then
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an activity made to satisfy from the first beginning a widespread

di by
Stefano Ferrio

Ricostruendo il percorso della lavanderia industriale Scarlato, si ha
davvero l’impressione di un qualcosa iniziato “quasi” dal nulla, ovvero dalla lavatrice Donini da otto chili con cui, nel 1987, il signor
Francesco Scarlato, all’epoca diciottenne, apre con partita Iva un
negozio di lavanderia a Corigliano Calabro, cittadina in provincia
di Cosenza affacciata sul mare Ionio. È una bottega di appena
trenta metri quadrati, ma è quanto basta per acquisire una prima
clientela e avviare un’attività produttiva destinata a soddisfare sin
dal primo momento una diffusa domanda di qualità. Non solo fra i
privati, ma anche fra gli alberghi e i ristoranti affacciati sulle spiagge del magnifico litorale.

demand for quality. A demand that is not only coming from the
“Il progetto era quello di dare uno sviluppo commerciale all’attività

private customers, but also from the hotels and restaurants

di mia madre, che di mestiere si occupava di pulire e gestire i cor-

located on the beaches of this magnificent coastline.

redi delle famiglie del paese – racconta Francesco Scarlato – e,

"The idea of this project was to give a commercial development

realizzandolo, abbiamo subito capito di avere le conoscenze giuste

to my mother's business. She was in charge of cleaning and

per lanciarci in un mercato del genere”. Non appena si inizia a con-

managing the wedding trousseau of the families from the village,

versare con il pacato e brillante signor Francesco, si coglie come

as her job in the past" says Francesco Scarlato, "and when we

nel “quasi nulla” del 1987 dobbiamo mettere in conto la vocazione

realised it, we immediately understood that we had the right

all’impresa che già caratterizzava il titolare di quell’esercizio.

knowledge to launch ourselves into a market of this kind".

È una dote di famiglia. La possiede anche il fratello Adriano Scar-

You can immediately understand after having a conversation

lato, entrato a sua volta giovanissimo in azienda per formare con

with the calm and brilliant Mr. Francesco, that we have to take

Francesco la “coppia d’assi” attualmente alla guida di un sistema

into consideration also the entrepreneurial vocation for the
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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enterprise, that already characterised the owner before creating
this business from "almost nothing" in 1987.
It is an inherited gift in the family. This talent it is also possessed
by his brother Adriano Scarlato, who joined the company while
being very young, to form together the "pair of aces" that is
currently leading a textile care system to which the companies
and the individuals of an entire territory are referring to. This is
how the brand Scarlato is presenting itself in 2021, thirty-four
years after that first eight kg washing machine: an industrial
laundry which, since it was founded in 2003, has been handling
ten tons of linen in a day, and also an "urban laundry" developed
as an evolution of the laundry family shop.
While the first laundry is counting around forty permanent and
seasonal employees, achieving a constantly increasing turnover,
the second one a has a nine people workforce. This is the result
of a continuous growth, that is still ongoing, due to a simple
but indisputable fact: a high quality of the service, which is the
fruit of the daily work, of an in-depth knowledge gained in the
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di manutenzione del tessile a cui fanno riferimento imprese e pri-

field and the ability of a constantly update. Requirements that

vati di un intero territorio. Così si presenta nel 2021, trentaquattro

are explaining how Laundromat Scarlato is engaged in important

anni dopo quella prima lavatrice da otto chili, il brand Scarlato:

projects of development related to the government contributions

fanno la sua forza una lavanderia industriale che, dal 2003 in cui

Bonus 4.0 and Bonus Mezzogiorno, always remaining updated

è stata fondata, è arrivata a movimentare dieci tonnellate di bian-

and following the perspectives.

cheria al giorno, e una “lavanderia urbana” sviluppatasi come evo-

"Looking back, a crucial turning point occurs in 1995,"

luzione del negozio di famiglia.

remembers Franco Scarlato, "because that was the year

E se la prima dà lavoro a quaranta fra dipendenti fissi e stagionali,

when we acquired a holiday village for the first time among our

realizzando un fatturato in costante aumento, la seconda si avvale

customers: a significant milestone, considering that in Calabria

di una forza lavoro di nove elementi. Questi sono i frutti di una

the main economic resource is coming from the hospitality

crescita continua, e tuttora in corso, dovuta a un semplice quanto

sector. We can say that since then we have contributed to the

indiscutibile dato di fatto: un’alta qualità del servizio, che è frutto

development of the area, as the current figures show". Because
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di lavoro quotidiano, profonde conoscenze maturate sul campo,

today we have about fifteen holiday villages in the portfolio of

capacità di aggiornamento costante. Requisiti che, restando su

Scarlato industrial laundry, all supplied with linen of the highest

attualità e prospettive, spiegano come la lavanderia Scarlato sia

quality for rent, dedicated to the facilities with over one thousand

impegnata in importanti progetti di sviluppo legati ai contributi go-

eight hundred guests.

vernativi Bonus 4.0 e Bonus Mezzogiorno.

"The experience that we have gained, made us become

“Guardando indietro, una svolta importante avviene nel 1995

authentic partners for all these villages," explains Francesco

- ricorda Franco Scarlato - perché è l’anno in cui acquisiamo per

Scarlato, emphasising the extraordinary energy that has always

la prima volta fra i nostri clienti un villaggio-vacanze: una tappa

animated the family business. Now the business is named

Prodotti che danno
valore al tuo business!

CRIMA® Steam Line è in grado di offrire un
ampia gamma di apparecchiature per il vapore, dal componente singolo a soluzioni ingegnerizzate più complesse.
I nostri prodotti sono progettati e costruiti
per ottenere la massima efficienza dai tuoi
impianti rispettando i più rigorosi standard
normativi del settore.

INDUSTRIAL SOLUTIONS
►LAVANDERIE

CONA S.r.l.
Viale delle Industrie, snc
81020 San Marco Evangelista CE
Tel. +39 0823 18 73 988 / +39 0823 15 47 056
www.conasrl.com | info@conasrl.com
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significativa, considerando che in Calabria la principale risorsa
economica è data dall’accoglienza. Abbiamo visto giusto, anzi, da
allora possiamo dire di avere contribuito allo sviluppo del territorio, come dicono i numeri attuali”. Già perché oggigiorno i villaggi
turistici nel portfolio della lavanderia industriale Scarlato sono una
quindicina, tutti riforniti di biancheria a noleggio che può essere solo

rhythms of living in the metropolis are also invading the smaller

di eccellenza, destinata com’è a strutture da milleottocento ospiti.

towns and cities.

“L’esperienza maturata ci ha portato ad agire come autentici part-

The shop is extending on 250 square metres, divided between

ner di tutti questi villaggi” spiega Francesco Scarlato, sottoline-

the ground floor that is dedicated for the pick-ups and deliveries,

ando anche in questo modo la straordinaria energia che anima

and the basement that is serving for processing the goods, using

da sempre l’azienda di famiglia. Prendete l’esercizio che oggi

two dry cleaning machines of 18 kg capacity each, two washing

ha assunto il nome “lavanderia urbana”, azzeccatissimo per una

machines, a shirt finisher, six irons and a conveyor belt. The key

contemporaneità in cui i modi e i ritmi delle metropoli pervadono

factor for achieving this performance, was the contribution to the

anche città e cittadine di dimensioni più piccole. Questo negozio

management of the urban laundry of Rosaria Franca Aureliano,

si sviluppa su 250 metri quadrati, divisi fra pianterreno destinato

the wife of Francesco Scarlato.

a ritiri e consegne, e seminterrato utilizzato per la produzione af-

The industrial laundry is very good equipped, with seven

fidata a due lavasecco da 18 chili l’una, due macchine ad acqua,

washing machines, six dryers, two drying ironers and a device

uno stira-camicie, sei ferri da stiro e un nastro trasportatore. Per

that is counting the garments. The great thing is that, step by

conseguire prestazioni del genere si è rivelato decisivo l’apporto

step, we have grown up silently," confides Francesco Scarlato,

garantito alla gestione della lavanderia urbana da Rosaria Franca

"without ever spending a single euro on advertising. We have

Aureliano, la moglie di Francesco Scarlato.

always invested everything we could in machines, facilities and

Altrettanto accurata è la dotazione della lavanderia industriale,

technology, knowing that this is the only way to trigger the best

giunta a far lavorare sette lavatrici, sei essiccatoi, due mangani da

advertising in the world, the power of the verbal recommendation.

stiro, un contapezzi. “Il bello è che, passo dopo passo, siamo cre-

And we can see the results: some Roman holidaymakers take

sciuti in silenzio – confida Francesco Scarlato – senza mai spen-

advantage of spending here their summer holidays to bring us

dere un euro in pubblicità. Noi abbiamo sempre investito tutto il

their carpets from home for cleaning, as we became famous

possibile in macchine, strutture e tecnologie, sapendo che solo in

making ourselves a name in the field".

questo modo scatta il miglior spot del mondo, ovvero il passapa-

“A couple of months ago, we decided to introduce the prepayment

rola. E i risultati si vedono: solo per dire l’ultima, certi villeggianti

system for the business, which is by far more functional and more

romani approfittano della vacanza estiva per portarci i tappeti di

virtuous than paying cash on delivery, concludes Francesco

casa, visto che nel campo ci siamo fatti una discreta fama”.

Scarlato. And we did it being conscious that we could lose some

“Cosa di un paio di mesi fa – conclude Francesco Scarlato - decidia-

customers. But no, it happened exactly the opposite, since then

mo di introdurre in negozio il pagamento anticipato, di gran lunga più

they have actually increased”.

funzionale e virtuoso di quello alla consegna. E lo facciamo sicuri di

Another sign that quality pays back. Today more than ever. •

perdere dei clienti. Invece no, da allora sono addirittura aumentati”.
Altro segno che la qualità paga. Oggi più che mai. •
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"urban laundry", perfectly fit for a world where the ways and

NOVEMBRE NOVEMBER 2021

MARKETING&CUSTOMER

di by
Alessandro Martemucci,
Marketing Consultant
Officinae Marketing Management

Programmare per crescere
anche in lavanderia

A

nche il settore della lavanderia, lentamente sta uscendo da
questo periodo pandemico, che ha visto stravolgere i piani, i

programmi e le attività. In questa fase di ripresa e di gran lavoro, fortunatamente per tutto il settore, ognuno di noi ha in pista tante attività da sviluppare che possono sembrare tutte urgenti e importanti.
Cosa succederebbe se avviassimo tutte queste attività assieme?

Programming
to grow even
in the laundry

Ci sarebbe sicuramente un impegno notevole di risorse sia finanziarie che di tempo, ma i risultati potrebbero non essere quelli
sperati, perché non riusciremmo a seguire tutte le attività allo stesso modo, perdendo di vista quelle più importanti e concentrando-

T

he Laundry sector which has lately seen its plans, programmes
and activities turned upside down, it is slowly getting out from this

pandemic period. In this phase of hard work and recovery, for the entire

ci solo su quelle urgenti e quotidiane.

sector fortunately, each one of us has a lot of activities on the track, that

Dobbiamo ricordare anche una cosa importante, che a causa

need to be developed and that may all seem urgent and important.

della crisi COVID le risorse delle aziende sono sempre più li-

What would it happen if we would restart all these activities

mitate e quindi vanno oculatamente investite e dirottate verso

together? It would be certainly a remarkable commitment of

quello che crediamo diano maggior ritorno sugli investimenti o

financial and time resources, but the results may not be as

una lungimiranza del business.

expected, because we would not be able to follow all the activities
in the same way, missing the most important and concentrating

La definizione degli obiettivi di business

ourselves only on the urgent and daily ones.

Per organizzare i progetti e le attività aziendali in modo da aumen-

We should also remember one important thing: that due to

tare l’efficacia e l’efficienza delle nostre azioni bisogna innanzitutto

the COVID crisis, the financial resources of the companies are

definire chiaramente gli obiettivi che vogliamo raggiungere.

increasingly limited and therefore they need to be wisely invested

Gli obiettivi devono rispettare l’acronimo S.M.A.R.T. Specific

and diverted towards what we believe that will give us a greater

(Specifico), Measurable (Misurabile), Achievable (Raggiungibile),

feedback on investment or business foresight.

Realistic (Realistico), Time-bound (Definito nel tempo).
Sfruttando il criterio SMART gli obiettivi strategici diventano chiari

Defining the business goals

e raggiungibili e rappresentano il modo più efficace per costruire

In order to organise the company's projects and activities for

tappe intermedie e metriche concrete e misurabili. Anziché fissa-

increasing the effectiveness and efficiency of our actions, we must
NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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first clearly define the goals that we want to achieve. The targets
must respect the S.M.A.R.T. acronym: Specific, Measurable,
Achievable, Realistic, Time-bound.
Taking advantage of the SMART criteria, the strategic objectives
become clear and achievable, representing the most effective
way to build intermediate milestones and concrete measurable
metrics. Rather than setting a generic target like “increasing the
re un obiettivo generico come "aumentare i clienti Ho.Re.Ca.", si

number of Ho.Re.Ca. customers”, we could consider a SMARTer

potrebbe considerare un obiettivo più SMART come "aumentare

objective “the 4% increase in sales of the laundry sanitisation

del 4% le vendite di servizi di sanificazione di biancheria nel set-

services in the Ho.Re.Ca. sector in the first quarter, compared to

tore Ho.Re.Ca. nel primo trimestre, rispetto allo scorso anno". Gli

the last year”. The SMART objectives are the individual steps of a

obiettivi SMART sono le singole fasi di una strategia ben pondera-

well-considered strategy oriented towards achieving wider goals.

ta orientata al raggiungimento di obiettivi più estesi.
Important vs. Urgent
Importante vs. Urgente

The fundamental key to define objectively, in advance, is the

La cosa fondamentale da definire in anticipo, in modo oggettivo, è

difference between important and urgent. Eisenhower said:

la differenza fra importante e urgente. Eisenhower diceva “Ciò che

"What is important is rarely urgent, and what is urgent is rarely

è importante raramente è urgente e ciò che è urgente raramente

important". If we can understand this difference, we will be able

è importante”. Se riusciamo a capire questa differenza avremo la

to easily prioritise the projects and the assets separating what is

capacità di ordinare le priorità, i progetti e le attività separando

urgent or not, classifying the activities, including the daily tasks,

ciò che è urgente da ciò che è superfluo, classificando le attività,

according to their urgency and/or importance degree.

anche giornaliere, in base al loro grado di urgenza e/o importanza.

We must pay attention to the concept of being "important"

Bisogna fare attenzione al concetto di “importante” che molte vol-

that can often be subjective. But when we are talking about

te risulta un concetto soggettivo, ma nel caso di obiettivi aziendali

the corporate goals, the subjectivity is reduced. What might be

la soggettività si riduce, quello che può importante per un azienda

important for one company may not be important for another one,

può non esserlo per qualcun altra, ed inoltre ciò che è importante

and what it is important today may not be important in another

oggi può non esserlo in un altro momento. Il concetto di “urgen-

moment. On the other hand, the concept of “urgent”, is objective

te”, invece, è oggettivo e misurabile, dipendente unicamente dalla

and measurable, depending only on the time variable. Therefore,

variabile tempo. Va applicato quindi a quelle attività che richie-

it should be applied to those activities that require immediate

dono attenzione immediata o comunque a brevissima scadenza.

attention or at least with a very short deadline.

Uno strumento utile per avere ogni giorno la situazione sotto con-

The Eisenhower Matrix is an useful tool for having an updated

trollo, aggiornata e definire correttamente le priorità è la Matrice

situation, every day under control, in order to define correctly the

di Eisenhower, dove seguendo le regole possiamo collocare le

priorities, where by following the rules, we can place the activities,

attività, identificando eventuali sprechi e ottimizzando i tempi.

identifying possible waste and optimising time.

IMPORTANTE
IMPORTANT

URGENTE URGENT
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AGISCI
ACT

PIANIFICA
PLAN

DELEGA
DELEGATE

ELIMINA
DELETE

Possiamo quindi riassumere i quattro quadranti colorati, la matrice:

We can summarise the four coloured quadrants of the matrix:

• Quadrante Verde = AGISCI: crisi - urgente e importante

• Green Quadrant = ACT: crisis - urgent and important

• Quadrante Blu = PIANIFICA: importante ma non urgente

• Blue Quadrant = PLAN: important but not urgent

• Quadrante Giallo = DELEGA: attività urgente ma non importante

• Yellow Quadrant = DELEGATE: urgent but not important activity

• Quadrante Rosso = ELIMINA: spreco - non importante e non urgente

• Red Quadrant = DELETE: waste - not important and not urgent

NOVEMBRE NOVEMBER 2021

Analizziamo ora i singoli quadranti in dettaglio.

Let’s analyse each quadrant in detail.

Nel quadrante rosso troviamo quelle attività o progetti che vanno

In the red quadrant we can find the tasks and the projects that

affrontati al più presto e che non sono delegabili ad altri (pro-

need to be handled as soon as possible, and that cannot be

getti in scadenza, telefonate ai clienti, problemi pressanti e da

delegated to the others (expiring projects, phone calls with the

risolvere con urgenza, programmi in scadenza o già scaduti). In

customers, pressing problems that need to be solved urgently,

LA SCELTA INTELLIG
PER LA LAVANDERIA

LA SCELTA INTELLIGENTE
PER LA LAVANDERIA

ROTONDI GROUP SRL
Via Fratelli Rosselli, 14/16 - 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia - Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329
E-mail: rotondi@rotondigroup.it - www.rotondigroup.com NOVEMBRE NOVEMBER 2021
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questo quadrante ci devono essere pochissime attività o pro-

programmes that are due to expire or have already expired). In

getti, in quanto un quadrante pieno aumenta il rischio di errori,

this quadrant we must find only few activities or projects, because

perdita di controllo della situazione, aumento dei costi e costrin-

a full quadrant is increasing the risk of errors, the loss of control

ge a lavorare in costante affanno ed emergenza e sei guidato

regarding the situation, rising costs and forcing you to work in a

dalle emergenze.

constant stress and hurry, driven by the emergencies.

Il quadrante Blu è quello legato alla pianificazione a medio/ lungo

The Blue quadrant is related to the medium/long term planning,

termine, e quindi alla visione del futuro dell’azienda, che prevede

and therefore to the vision on the company’s future, which includes

l’implementazione di azioni importanti ma non urgenti, con la de-

the implementation of the important but not urgent actions, new

finizione di nuove opportunità di business e strategie operative da

business opportunities and operational strategies that needs to be

mettere in pratica. Avere attività e idee in questo quadrante vuol

put in practice. Having activities and ideas in this quadrant means

dire avere una buona prospettiva futura. Avendo carattere stra-

having a good future perspective. The projects of this quadrant

tegico e a lungo termine, i progetti di questo quadrante possono

are strategic and they have a long-term character, so that they

essere affrontati senza la pressione dell’urgenza ma non vanno

can be faced without the pressure of urgency, but should not be

rimandati altrimenti poi rientreranno nel quadrante rosso.

postponed otherwise they will fall into the red quadrant.

Le attività urgenti ma non importanti nel quadrante giallo associa-

The urgent but unimportant tasks return into the yellow quadrant

to alla delega. Si tratta di attività e progetti ritenute urgenti e con-

associated with the delegation. These are activities and projects that

siderate ingannevolmente importanti, quasi sempre dipendenti da

are considered urgent and deceptively important, almost always

situazioni esterne, e quindi delegabili, qui troviamo riunioni super-

dependent on external situations, and therefore delegable, here we

flue, attività a basso valore ecc. Questo quadrante deve risultare

find superfluous meetings, low value activities etc. This quadrant must

sempre vuoto altrimenti il tempo impiegato nel quadrante giallo

be empty at all times otherwise the time spent in the yellow quadrant

non farà altro che sottrarre risorse ed energie all’azienda, verso

will only divert resources and energy away from the company towards

attività più importanti.

activities that are not important. This quadrant must be always empty,

Infine il quadrante rosso, comprende tutti i progetti e le attivi-

otherwise the time spent in the yellow quadrant will only divert the

tà da eliminare immediatamente, perché rappresentazione per

company's resources and energy to more important activities.

l’azienda un puro e semplice spreco di tempo: attività banali o

Finally, the red quadrant includes all the projects and activities

superflue, che non generano valore aggiunto ma solo perdite di

that should be eliminated immediately. The trivial and superfluous

tempo. Una via di fuga per chi è oppresso da problemi che si ha

activities, are not bringing any added value to the business, they

paura di affrontare.

are only generating a waste of time. A way to escape for those

Quindi è necessario concentrarsi su attività che vanno nel qua-

who are burdened by problems that we are usually afraid to face.

drante azzurro di Pianificazione anche se l’obiettivo può sembrare

It is therefore necessary to focus on the activities from the blue

lontano, permette all’azienda di arrivare preparata agli appunta-

quadrant. Planning, even if the goal may seem far away, it allows

menti importanti. Mentre se ci concentriamo sui quadranti AGISCI

the company to arrive prepared to the important appointments.

o ELIMINA stiamo correndo dietro le urgenze, sprecando in molti

While we are focusing on the ACT or DELETE quadrants, we are

casi il nostro tempo, mettendo a rischio in alcuni casi la sopravvi-

running after emergencies, wasting our time and putting the very

venza stessa dell’impresa.

survival of the company at risk, in some cases.
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Come compilare la matrice di Eisenhower e come stabilire

How to fill in the Eisenhower matrix and how to set

le priorità?

priorities?

La prima cosa da fare è definire un elenco dettagliato dei progetti

We must first define a detailed list of projects and activities,

e delle attività, individuando nel modo più accurato possibile le

identifying as accurately as possible the deadlines and the

scadenze e le risorse a tua disposizione.

resources available to you.

Dopodiché basta seguire le 7 golden rule per stabilire le prio-

Then, you must simply follow the 7 golden rules to set the

rità ed il gioco è fatto!

priorities and that’s it!

1. Definire gli obiettivi

1. Define the objectives

2. Definire i compiti

2. Define the tasks

3. Elencarli in ordine di importanza

3. List them regarding the importance order

4. Ordinarli secondo il grado di urgenza

4. Order them according to the emergency degree

5. Stabilire la precedenza

5. Set priorities

6. Calcolare il tempo necessario per attività

6. Calculate the time needed per activity

7. Decidere quando iniziare (SUBITO!)

7. Decide when to start (NOW!)

Buona programmazione! •

Enjoy your programming! •

PIEGASPUGNE MOD. PS01 COMPACT PLUS
TOWEL FOLDER MOD. PS01 COMPACT PLUS

Problemi
di spazio?
Dal telo all’ospite
in soli 3 mq.
Short of space?
Fold large to small towels
in just 3 square meters.

100
%
MADE IN ITALY
ALGITECH Srl
Via dell’Industria, 1 | 64014 Martinsicuro (TE)
Tel: +39 0861 760653 | info@algitech.it
www.algitech.it
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TRADE NEWS

PONY, lo stiro
ad elevata
performance

Una crisi rappresenta una situazione di pericolo per il cambiamento che comporta in confronto a quello che era considerato
“normale” in precedenza, ma si sa che è proprio dalle crisi che
nascono i progressi.
Purtroppo questo periodo pandemico, oltre alla salute, è andato ad incidere negativamente sull’economia. Di conseguenza
diverse attività hanno dovuto chiudere, ma questa situazione
nel medio termine consentirà a chi si è ben organizzato di raggiungere obiettivi impensabili.
In Pony abbiamo sfruttato questo periodo per migliorare la com46
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PONY,
the ironing at
high-performance

A crisis is a dangerous situation for the changes that it brings
compared to what was previously considered “normal”, but we
know that progress is born exactly from the crises.
Unfortunately, besides the health, this pandemic period had
a negative impact also on the economy. As a consequence,
several businesses had to close down the activity, but looking
on medium term, this situation will allow those companies that
were well organised, to achieve unthinkable goals.
At Pony, we took advantage of this period to improve the
competitiveness of our high production machines. For the
shirts finishing we have improved our ANGEL 2.0 pressed shirt

petitività delle macchine di maggior produzione. Per le camicie
abbiamo migliorato il nostro stiracamicie pressato ANGEL 2.0
con piani frontali e posteriori sagomati per ottenere una stiratura
impeccabile mantenendo le caratteristiche di alta produttività e
basso costo energetico, tipico dei manichini pressati.
Sui topper abbiamo migliorato il sistema di tensionamento del
bacino e abbiamo completamente rinnovato l’impianto vapore
aumentando la vaporizzazione e la forza di soffiaggio per una
stiratura molto più efficace.
Inoltre, abbiamo dotato dei PLC TOUCH SCREEN tutte le
macchine di alta tecnologia, il che consente di monitorare le
produzioni giornaliere, settimanali e mensili per ogni singolo
operatore. Con queste statistiche sarà molto più facile misurare
le performance aziendali e, di conseguenza, prendere decisioni
migliori, sia produttive che economiche, che permettano di essere più competitivi.
Vi invitiamo ad approfondire la conoscenza di tutta la nostra gamma di prodotti, e tante altre novità con la nostra Area Manager o visitando il nostro showroom ad Inzago (Milano), in tutta sicurezza. •

finisher with larger shaped front and rear press, for achieving an
impeccable finishing result while maintaining the high productivity
characteristics and low energy costs, typical for the pressed finishers.
On the trousers toppers we have improved the waist tensioning
system and completely renewed the steam system by increasing
the steaming and blowing power in order to obtain a much
more efficient ironing result.
In addition, we have equipped all our high-tech machines with
PLC TOUCH SCREEN display, which allows us to monitor the
daily, weekly and monthly production for every single operator.
With these statistics it will be much easier to measure the business
performance and, accordingly, to make better productive and
economic decisions, and becoming more competitive.
We invite you to find out more about our entire range of
products and many other innovations with our Area Managers
or by visiting our showroom in Inzago (Milan). •

Borsa firmata.
Da batteri,
germi e virus.
I capi e gli accessori dei tuoi clienti sono l’habitat perfetto
per innumerevoli microrganismi e muffe.
Oggi puoi sanificarli sfruttando la forza dell’ozono.
OZOCAB è lo strumento comodo e facile da usare in grado
di eliminare germi, batteri, virus e muffe, rilasciando sui capi
una piacevole sensazione di freschezza e pulito.

SCOPRI DI PIÙ SU

www.ponyitaly.com
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EXPOdetergo International
alle porte, 21- 24 ottobre 2022!
di Gabriella Platé
Presidente Assosecco

21•24
Ottobre
RESET. RESTART October
fieramilano, Rho expodetergo.com
together 2022

I
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l 22 di ottobre 2022 è senz’altro

cammino, ma anche e soprattutto su

tipologie, aperte al pubblico su strada

una data da segnare sul calendario

cosa vogliamo fare da grandi.

o nei centri commerciali, terzisti o punti

per partecipare ad un evento da

Mi spiego meglio, non abbiamo

freddi cesseranno di esistere?

sempre importante per il settore della

ancora i dati di quanti esercizi di

Se abbiamo retto a questo tremendo

detergenza, ma ancor di più dopo avere

pulitintolavanderia sul territorio nazionale

contraccolpo provocato dalla pandemia,

trascorso lunghi mesi di stallo lavorativo,

hanno abbassato le saracinesche per

dobbiamo reinventarci il futuro, se non

di cassa integrazione per il personale,

carenza di lavoro, di liquidità e quanti lo

vogliamo solo sopravvivere cosa che fa

di difficoltà economiche e psicologiche,

faranno entro fine anno, senza contare

male a noi ed all’intero settore.

rimaste peraltro ancora irrisolte, senza

i colleghi che lasceranno la propria

Smettiamo di basare l’offerta solo sul

aggiungere altro, perché è già stato

attività, perché giunti alla pensione e non

ribassamento dei prezzi! Le attività sono

scritto tutto.

trovando chi è attratto da questo lavoro

competitive solo se si possono fare

I mesi che ci aspettano non saranno

non riusciranno nemmeno a raggranellare

investimenti oculati come, per esempio,

solo centrati sull’organizzazione della

quel piccolo gruzzolo della vendita della

l’acquisto di un manichino stira camicie

quotidianità o su come fronteggiare

propria attività: e ancora, quali zone

che ha un valore solo nel caso in cui il

le sfide che incontreremo sul nostro

risulteranno maggiormente colpite e quali

loro numero sia espandibile e grazie ad
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esso posso ridurre i costi di produzione e

dall’Associazione Fornitori Aziende

quindi il prezzo al pubblico.

Manutenzione del Tessile, al “Convegno

Viceversa se stiro le camicie a mano ad

EXPOdetergo”, un evento che si ripete

un prezzo basso è evidente che c’è solo

l’anno che precede ogni EXPOdetergo e

da rimetterci e più il loro numero aumenta

che rappresenta un momento importante,

e maggiore sarà la perdita.

sia perché viene presentato in anticipo,

In settore ha bisogno di fare un balzo

ma anche perché è l’occasione per

di qualità, ed è per questo che nei mesi

ritrovarsi e scambiare opinioni che

cose che accomunano nel post Covid i

che ci separano da un evento come

scaturiscono da ruoli e contesti diversi.

Fornitori alle Pulitintolavanderie seppur

EXPOdetergo International dobbiamo

Devo riconoscere che quest’anno è stato

con modalità diverse.

iniziare a pensare verso quali investimenti

particolarmente piacevole perché anche

Nel frattempo restiamo in attesa delle

finalizzare la nostra azione.

il semplice gesto di darsi la mano ha

decisioni del Governo, con la speranza che

Nei primi giorni di ottobre, insieme ad

avuto una valenza forte e la convivialità ha

possano aiutare l’economia ed in tal senso

altri colleghi ed omologhi rappresentanti

corollato l’interessante Convegno.

c’è un enorme lavoro da fare ed altrettante

di categoria, sono stata invitata a Roma

Abbiamo potuto confrontarci sulle tante

aspettative da parte di tutti i settori. •

Il difficile percorso di qualificazione delle lavanderie

I

n questo articolo mi cimento in un tema

(laboratori che lavano e stirano per punti di

che va oltre lo “spinoso” ma ritengo possa

raccolta e consegna, i c.d. “punti freddi”).

essere utile per stimolare qualche riflessione.

All’interno di questa suddivisione, troviamo

termine ma solo per distinguere l’assenza

Le lavanderie d’oggi si dividono

ancora un ulteriore livello di complessità:

del proprietario).

principalmente in due: aperte al pubblico (su

gestione familiare e gestione manageriale

Veniamo da anni di continuo calo del

strada o nei Centri Commerciali) e terzisti

(utilizzo in maniera impropria questo

numero di attività e questo fenomeno

di Federico Cimini
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con la logica dei conti economici,
in collaborazione stretta con il
Commercialista; si tende a confondere in
alcuni casi, l’incasso con il disponibile e
ciò, inevitabilmente, è male;
4. cito un ultimo esempio, quello a mio
avviso più pericoloso nel medio termine: la
mancanza di professionalità del personale;
la formazione è in capo a chi, al titolare?
A volte, preferisco assumere persone
che non sanno nulla e che abbiano
voglia di imparare piuttosto che cercare
personale con esperienza che, essendo
spesso “nomade” si porta in dote cattive
abitudini e malcostumi. Perché non esiste
una scuola in grado di promuovere la
formazione su tutti gli aspetti legati, ad
esempio, alle logiche d’incasso - adesso
con Sistemi integrati sempre più complessi
-, capacità di relazione e gestione della
clientela al banco, conoscenza dei tessuti,
delle modalità di lavaggio e comprendere
quindi quando un’etichetta dica “il falso”
e vada gestita, appunto, con mestiere e
professionalità.
è stato spesso collegato ai momenti

esaurire il portfolio di possibilità:

Proprio sul tema della formazione del

di crisi ma io penso ci sia qualcosa

1. il lavoro ha carattere prevalentemente

personale, io ritengo si debba veramente

di più profondo: l’assenza di cambio

artigianale e quindi gestito da singoli

fare un investimento e lavorare per creare

generazionale e la poca attrattività per le

individui, spesso marito e moglie, che non

una sorta di “certificazione” che non è

nuove generazioni.

hanno figli che desiderino portare avanti il

quella prevista dalla legge 84/2006, relativa

Guardate, un settore che non è in grado

mestiere; si inizia in due, si arriva ad essere

alla nomina del responsabile tecnico, ma

di proiettarsi verso un’altra generazione,

in tre o in quattro, poi arriva la riduzione del

che sia piuttosto una formazione completa

denota uno stato di dissesto assoluto,

lavoro, si scende a tre e poi a due; appena

e che possa aiutare a creare professionalità

una povertà di prospettiva sconcertante;

uno dei due coniugi ha un problema, è

e, perché no, carattere ed orgoglio di

fatto ancor più grave se consideriamo

finita: si chiude e nessuno subentra;

appartenenza per questo settore che ne ha

che, oggi giorno, si parla sempre di più

2. mancanza di visione orientata al cliente:

davvero tanto bisogno.

della centralità dei Servizi e dell’assenza

spesso orari di apertura “inutili”; se l’attività

Non vado oltre, lo spazio dedicato è

di tempo da parte dei clienti, inclini ad

è in paese di periferia, principalmente di

terminato, questi miei sono solo degli

investire tempo solo, pare, per ricche

rientro dal lavoro presso la grande città,

spunti di riflessione, come dicevo, ma mi

degustazioni alimentari corredate da

aprire alle 9.00 e chiudere alle 19.00 o

piacerebbe poter ricevere delle indicazioni

servizi fotografici su Instagram.

19.30, non aiuta proprio. Il sabato, che

anche da altri colleghi e vedere come la

Quali sono le ragioni di una crisi strutturale

potrebbe facilitare, si lavora solo mezza

pensano al riguardo. •

così profonda? Cito alcuni elementi di

giornata quando va bene;

riflessione che certamente non vogliono

3. si vive con il cassetto e non

La lavanderia per un gran premio

I
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di Riccardo Ripamonti

l mese scorso si è tenuta a Monza come

Premetto che è ormai da molti anni che

sé il lavoro di lavaggio è molto semplice

ogni anno il più longevo e famoso Gran

effettuiamo questo servizio. Le cose

o meglio sono indumenti resistenti anche

Premio di Formula 1, l’occasione è stata

che laviamo sono le maglie, pantaloni,

a lavaggi intensivi, infatti supponiamo

per mettere a dura prova l’organizzazione

camicie, giacconi, la biancheria intima,

che girando tutto il mondo incontreranno

della lavanderia, ora vi raccontiamo la

le tute ignifughe dei piloti e meccanici, i

diversi tipi di prodotti per i lavaggi,

nostra esperienza.

sottocaschi e guanti di un team di F1. In

l’importante come nelle lavorazioni
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tradizionali è dividere i colori e soprattutto

Il lavoro in quei giorni è tutto accelerato e

le tipologie di tessuto che vanno ad

le operazioni devono essere ben calibrate

incidere nei tempi di asciugatura.

per non rischiare di smarrire neanche un

La cosa che però mette sotto stress

solo calzino. Con l'aiuto della tecnologia

la lavanderia sono i tempi stretti di

e di un team affiatato segniamo ad

riconsegna e la ricomposizione di ogni

ogni singola persona i capi stampando

membro del team: gli indumenti sono

delle etichette che apponiamo su ogni

divisi in sacchetti e i sacchetti sono pieni

singolo indumento, poi i capi vengono

li asciughiamo e dopo stirati vengono

di biancheria.

divisi per tipologie e colore, li laviamo,

smistati ricomponendo gli ordini.
Al mattino un nostro fattorino va a
recuperare le sacche sporche che poi
dovranno essere riconsegnate alla sera,
ma a volte capitano delle emergenze e
verso l’ora di pranzo ci chiamano per un
servizio super veloce: noi pronti facciamo
partire subito il fattorino (l’importanza
di essere vicini). Il lavoro è tutto in una
settimana, dal lunedì al sabato mattina,
contenti anche noi di contribuire un po’
allo spettacolo. Alla domenica riposiamo
vedendo la gara in televisione, sperando
che vinca la Ferrari, comunque andrà
sarà sempre un successo, e sei subito in
Pole Position. •
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I rincari di elettricità e gas,
le proposte di Confartigianato
di Carla Lunardon
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

che vengano pensati interventi strutturali

o a quelle del gas. Difficile rimanere

sulla bolletta elettrica. Migliaia di colleghi

indifferenti di fronte a questi numeri, visto

non possono continuare a sostenere costi

che non siamo di certo in un momento

che con l’energia effettivamente utilizzata

ideale per un aumento. La questione dei

nulla hanno a che fare. Una situazione

costi della bolletta del gas e dell’energia

Elettricità +29,8%, gas +14,4% per

veramente molto pesante.

terrà banco ancora per molto tempo. Per

chi è fornito nel mercato tutelato

Basti pensare che nel trimestre ottobre/

questo a metà ottobre Confartigianato

È il quinto aumento consecutivo.

dicembre 2020 nella fascia oraria giornaliera

ha presentato in 10ª Commissione

Vanno eliminati dalla bolletta gli

la tariffa applicata per la materia prima

(Industria, commercio, turismo) del Senato

oneri impropri. Confartigianato ha

energia e le perdite di rete era di 0,06467

della Repubblica un suo documento di

portato le sue proposte in audizione

€/kWh e in quella notturna era di 0,05220,

Osservazioni e Proposte nell’ambito della

L

’aggiornamento trimestrale delle tariffe

mentre quella giornaliera applicata nel

“Conversione in legge del decreto-legge

di energia elettrica e gas chiude il

trimestre ottobre/dicembre 2021 sarà di

27 settembre 2021, n. 130, recante

dibattito di queste ultime settimane. Da

0,20650 €/kWh e quella notturna sarà di

misure urgenti per il contenimento degli

ottobre a dicembre l’elettricità aumenta

0,18522 al kWh. Per il gas per gli stessi

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore

del +29,8% e il gas del +14,4% per tutti

periodi si passa da 0,144833 €/mc del

elettrico e del gas naturale”. Senza

coloro che sono ancora in fornitura nel

2020 a 0,499211 €/mc. Aumenti poco

dimenticare -come abbiamo raccontato

mercato tutelato (famiglie e microimprese

diversi anche per le imprese che sono

nel nostro intervento del mese scorso

in bassa tensione con potenza

ancora nel mercato di maggior tutela, ad

su questa rubrica- il mercato tutelato fra

contrattualmente impegnata inferiore a 15

esempio con Servizio Elettrico Nazionale.

poco più di un anno verrà a cessare e tutti

kW). Gli annunci dei possibili aumenti fatti

Si tratta di aumenti tariffari che in un anno

dovranno scegliere il proprio fornitore nel

dal ministro Cingolani erano seri e realistici.

si sono avvicinati al +220%, se pensiamo

libero mercato. Chi non lo farà si troverà

Il conseguente intervento governativo

alle tariffe dell’elettricità di giorno, e di circa

un diverso fornitore per effetto di un

per 3,5 miliardi di euro ha permesso di

il 250% se ci riferiamo alle tariffe notturne

meccanismo di aste territoriali. •

al Senato

contenere gli aumenti previsti, che in caso
contrario sarebbero stati del +45% per
l’elettricità e +30% per il gas.
Non si può dire che non ci aspettavamo
aumenti importanti, ma speravamo in
qualche punto di percentuale in meno
visto l’intervento governativo sugli oneri
di sistema. Questo è il quinto aumento
consecutivo che registriamo nel mercato
tutelato e riteniamo che non sarà l’ultimo in
quanto non si colgono segnali che vadano
in controtendenza rispetto alla situazione

L

a riforma della giustizia spiegata

pandemia.

dall’On. Francesco Paolo Sisto,

“L’imprenditore – ha sottolineato il

Sottosegretario alla Giustizia, è stata

Sottosegretario Sisto, collegato in

preoccupati per i continui aumenti del gas

al centro, il 19 ottobre, di “A colloquio

videoconferenza con i rappresentanti del

per le nostre centrali termoelettriche e

con…”, ciclo di incontri organizzati

Sistema Confartigianato – ha bisogno

per i permessi di emissione della CO2 che

da Confartigianato con esperti di

soprattutto di certezza del diritto e il

pesano moltissimo sulle nostre bollette.

economia, scienze sociali, politica,

Paese ha bisogno di ripartire: sono

Soprattutto per i piccoli laboratori e

imprese, comunicazione per analizzare la

questi i principi ispiratori della riforma

le botteghe di pulisecco che sono

situazione economica e sociale del Paese

che il Governo sta attuando. Si tratta

particolarmente energivore è necessario

e tracciare le prospettive del futuro post

di una grande sfida, dobbiamo fare

di questi ultimi mesi; anzi, siamo molto
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Giustizia – A colloquio
con il Sottosegretario Sisto:
“Con riforma giustizia
per imprese certezza del diritto”
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presto e bene per recuperare i ritardi dei
procedimenti civili e penali che, di fatto,
negano il diritto dei cittadini alla giustizia.
È una grande scommessa sulla quale
sono impegnati il Governo e il Parlamento
per offrire regole più garantite e garantiste
alle imprese”.
A questo proposito, il Presidente
di Confartigianato Marco Granelli,
nell’introdurre l’intervento del
Sottosegretario, ha ricordato che in Italia,
a fronte di una spesa per Tribunali di 0,3
punti di PIL, i tempi per la risoluzione di
una disputa commerciale sono di 1.120
giorni, a fronte dei 590 giorni richiesti nella
media dei maggiori paesi europei. Un
record negativo che colloca l’Italia al 122°
posto nel mondo e penalizza l’attrattività

la inevitabile dissoluzione di un patrimonio

degli investimenti nel nostro Paese.

norme, per quanto positive, rischiano

imprenditoriale ancora in grado di

“È quindi necessario – ha aggiunto

di non produrre gli effetti sperati. La

esprimere le proprie potenzialità”.

il Presidente Granelli – portare a

conseguenza e che le imprese sono

Granelli ha indicato nel Disegno di legge

compimento un’ampia riforma della

costrette a subire condizioni di denegata

sulla delega per la Riforma del processo

giustizia civile che affronti sia gli aspetti

giustizia e si trovano a ricorrere a

civile all’esame del Parlamento una

giuridici e procedurali sia le carenze

pesanti esposizioni debitorie, che,

risposta efficace e in linea anche con

organiche e strumentali, con un

nelle situazioni più critiche, causano la

quanto ci chiede l’Europa per poter

approccio organico senza il quale le

chiusura dell’attività ed il fallimento, con

usufruire dei fondi del PNRR.
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ponte’, consente di traghettare la realtà
imprenditoriale verso un sistema giuridico
che offra un terreno fertile per un tessuto
di imprese sano ed in grado di risanarsi.
In questo, segnando il passaggio da
un diritto dell’impresa ad un vero e
proprio diritto per l’impresa, che sia in
A questo proposito, il Sottosegretario

grado di portare alla creazione di un

Sisto si è soffermato sugli strumenti di

ambiente mai ostile alla nascita e alla

risoluzione alternativa delle controversie:

crescita delle varie realtà produttive e

arbitrato, mediazione civile, negoziazione

all’attrazione di maggiori investimenti.

assistita. “Strumenti che vanno rafforzati

Con ciò trasformando la crisi determinata

proprio per alleggerire e rendere più fluida

dall’emergenza pandemica, drammatica

l’amministrazione della giustizia”.

risanamento aziendale, approvato il

in ogni sua singola ripercussione, in

Sisto ha poi indicato il disegno di

13 ottobre dal Senato in prima lettura:

opportunità”. •

legge in materia di crisi d’impresa e di

“Il provvedimento, con un ‘effetto

Green Economy – Confartigianato
tra i protagonisti di ECOMONDO,
fiera internazionale dell’economia circolare
sull’End of Waste, ha evidenziato
l’importanza delle micro e piccole
imprese nei processi di recupero degli
scarti pre e post consumo attraverso

E

l’intervento di Daniele Gizzi – Responsabile
comondo, evento di riferimento in

pelliciaio di terza generazione, ha

Nazionale dell’Unità Operativa Ambiente

Europa per l’innovazione tecnologica e

esposto alcuni capi di pelliccia rigenerata,

ed Economia Circolare – al convegno

industriale. Una fiera internazionale con un

a dimostrazione della possibilità di

“Ecoprogettare, innovare, misurare: il

format innovativo che unisce in un’unica

riutilizzare – in un’ottica di economia

futuro del tessile circolare”.

piattaforma tutti i settori dell’economia

circolare – capi impossibili da riciclare.

Dal 1° gennaio 2022 partirà in Italia, con

circolare: dal recupero di materia ed

La presenza istituzionale all’interno di

un anticipo di tre anni rispetto al resto

energia allo sviluppo sostenibile.

Ecomondo oltre ad informare i visitatori

dell’Europa, la raccolta differenziata anche

Confartigianato Imprese è stato tra i

sul ruolo che Confartigianato sta avendo

per i rifiuti tessili.

protagonisti della quattro giorni di Rimini

nel processo di decision making a livello

“In base ai dati di ISPRA riferiti al 2018 –

con uno stand istituzionale all’interno

europeo sulla Strategia Tessile Europea

sottolinea Gizzi – in Italia gli scarti tessili

dell’Osservatorio Tessile, insieme alla

e sull’implementazione di una normativa

da raccolta urbana ammontavano a

Commissione Europea, al Ministero della

circa 146mila tonnellate e si stima che

Transizione Ecologica, all’Albo dei Gestori

l’87%di questi prodotti finisca in discarica

Ambientali e all’UNIRAU.

o negli inceneritori e che il 13% venga

Lo stand – che ha suscitato un grande

riciclato, ma con usi di valore inferiore.

interesse di pubblico – ha ospitato

Solo l’1% è riciclato e trasformato in

due imprese associate, eccellenze,

nuovi abiti. L’obiettivo è quello di ridurre il

rispettivamente, nella rigenerazione del

consumo di materie prime, minimizzando

cashmere e nel riuso della pelliccia. Per

l’impatto di anidride carbonica per la

l’impresa Papini Fratelli era presente

produzione, risparmiando anche sui costi

Niccolò Papini, giovane imprenditore

di importazione. Il distretto di Prato oggi

pratese che ha esposto campioni di

conta 6.500 imprese e 33.000 addetti

cashmere in ogni fase del processo

ed è uno degli esempi di sostenibilità sul

di rigenerazione, sino al capo nuovo.

fronte del recupero”. •

Andrea Amadei dell’Atelier Jadei,
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Avvisi bonari per partite IVA
con ricavi inferiori al 30%
dichiarazioni dei redditi presentate per gli
anni d’imposta 2019 e 2020.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni, individua
i soggetti per i quali si è verificata la
riduzione del volume d’affari o dei ricavi o
compensi, e invia ai medesimi, unitamente
er i soggetti titolari di partita IVA, la

P

di perfezionamento ed efficacia della

alle comunicazioni di irregolarità, la

definizione agevolata delle somme

misura agevolativa, prevista dall’articolo

proposta di definizione con l’indicazione

dovute a seguito dei controlli automatizzati

5 del decreto Sostegni, a favore degli

dell’importo ridotto da versare.

delle dichiarazioni relative ai periodi

operatori economici con partita IVA attiva

Il contribuente che intende accettare la

d’imposta 2017 e 2018, si perfeziona con

al 23 marzo 2021 che, a seguito della

proposta di definizione inviata dall’Agenzia,

il pagamento delle imposte, degli interessi

pandemia, hanno subito nel 2020 un calo

perfeziona la procedura pagando le

e dei contributi previdenziali, escluse le

del volume d’affari maggiore del 30%

imposte, gli interessi ed i contributi

sanzioni e le somme aggiuntive, entro 30

rispetto all’anno d’imposta precedente.

previdenziali, escluse le sanzioni e le

giorni dalla proposta di definizione.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione

somme aggiuntive, secondo le modalità

È quanto emerge dal provvedimento

della dichiarazione IVA, si considera, in

ed entro i termini o previsti per la

dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre

luogo del volume d’affari, l’ammontare

riscossione delle somme dovute a seguito

2021, n. 275852 che individua le modalità

dei ricavi e compensi risultante dalle

dei controlli automatici, ossia versando le
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il termine di 30 giorni dal ricevimento della

accettare la proposta di definizione sono

comunicazione.

tenuti a presentare l’autodichiarazione

Il provvedimento precisa, inoltre, che

entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui

l’efficacia della definizione è subordinata al

la proposta di definizione agevolata non

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

sia ricevuta dal contribuente in tempo utile

dalle Sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e

per rispettare il predetto termine del 31

3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi

dicembre 2021, l’autodichiarazione può

somme dovute:

fissi non coperti) della Comunicazione

essere presentata entro la fine del mese

• in caso di pagamento in una unica

della Commissione europea del 19 marzo

successivo a quello in cui è effettuato il

soluzione, entro il termine di 30 giorni dal

2020 sul “Quadro temporaneo per le

pagamento delle somme dovute o della

ricevimento della comunicazione;

misure di aiuto di Stato”.

prima rata. •

• in caso di pagamento rateale, l’importo

Per attestare il rispetto dei predetti limiti

della prima rata deve essere versato entro

e condizioni, i contribuenti che intendono

La Commissione Ue propone la proroga
degli aiuti straordinari al 30 giugno
La proposta è al vaglio degli Stati membri,
che sono chiamati a esprimersi in merito,
così da consentire alla Commissione di
adottare le scelte che riterrà più logiche.
CNA sollecita il Governo italiano a
sostenere una posizione coerente con le
esigenze del nostro sistema imprenditoriale
che, in cui alcuni settori, presenta ancora
difficoltà a recuperare i livelli pre-Covid.
È necessario adottare strumenti in
grado di mettere le imprese che hanno
aumentato l’indebitamento nelle condizioni
di fronteggiare le esigenze di liquidità e

a Commissione europea ha inviato agli

L

La stessa Margrethe Vestager,

di superare le difficoltà che potrebbero

Stati membri la proposta di proroga al

vicepresidente esecutiva e responsabile per

derivare dalla immediata eliminazione della

30 giugno 2022 del quadro temporaneo

la politica di concorrenza, nel presentare la

moratoria e del potenziamento del sistema

degli aiuti di Stato, il cosiddetto Temporary

proposta ha dichiarato che occorre operare

delle garanzie pubbliche.

Framework, ovvero delle misure

per “una graduale eliminazione delle misure

Parallelamente, servono strumenti più

straordinarie adottate per sostenere le

di sostegno alle crisi per consentire agli

incisivi, che sappiano generare una effettiva

imprese a fronte degli effetti della pandemia

Stati membri e all’industria di adeguarsi,

accelerazione della ripresa, mirati a favorire

la cui scadenza è prevista per il 31

accompagnata da misure volte a rilanciare

investimenti funzionali alla crescita della

dicembre del 2021.

e a raccogliere gli investimenti privati nella

competitività. •

In particolare, la proposta della

fase di ripresa”.

Commissione di Bruxelles prevede la
proroga, pur limitata, delle misure esistenti,
per garantire alle imprese ancora in
difficoltà di avere il necessario sostegno, e
l’eliminazione graduale delle misure stesse,
in considerazione delle oggettive differenze
nell’incidenza degli effetti della pandemia
sui diversi settori.
Al contempo, il documento proposto alla

e c’è una cosa che la pandemia

avere dei capi puliti e igienizzati a regola

ha rimarcato con forza è quanto

d’arte. Per questo CNA Tintolavanderie

solvibilità del sistema imprenditoriale per

S

sia importante il benessere, in ogni

Arezzo ha fatto partire in questi giorni una

accelerare la ripresa in corso.

declinazione. Compresa la sicurezza di

campagna di informazione e promozione

valutazione degli Stati membri prevede
misure di sostegno agli investimenti e alla
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Cherubini CNA:
“La comunicazione al centro
del rilancio delle attività
artigianali”
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NDERIA È
LA TUA LAVA

promuovere e i servizi sui quali focalizzare

del benessere. Perciò, durante la pausa

l’attenzione in questo periodo difficile?

estiva Cna ha pensato di impostare la

delle lavanderie artigianali, sinonimo

Come fidelizzare la clientela che accede

campagna d’informazione con una grafica

di professionalità e qualità. Il progetto

alla tintolavanderia? Le risposte a questi

accattivante e coordinata. Non solo, grazie

coinvolge undici lavanderie associate CNA

interrogativi hanno evidenziato un aspetto

allo sponsor “Renzacci” abbiamo realizzato

attive in provincia di Arezzo, il claim scelto

comune, quello cioè di garantire la qualità

e consegnato alle singole lavanderie

è: “La tua lavanderia è S.I.C.U.R.A.!

del servizio coniugandolo con il benessere

il materiale informativo consistente in

SI CURA di te e dei tuoi capi perché:

della persona. In particolare la grande

tagliandi per le grucce, locandine e flyer con

Sanifica, Igienizza, è Consapevole, è

attenzione al wellbeing, indirettamente

l’elenco delle lavanderie aderenti. Insieme

Utile, è Responsabile ed è Affidabile”.

amplificata dalla pandemia, ci ha portato

al materiale cartaceo è stata strutturata

Il progetto parte dalla crisi innescata

a dare ancor più valore alla garanzia di

una campagna di comunicazione con un

dall’emergenza sanitaria, che ha cambiato

igienizzazione, sanificazione e pulizia. Oggi

video dove si spiega il perché di questo

– in alcuni casi radicalmente – ritmi e stili

infatti questi aspetti costituiscono una

progetto e sul profilo Facebook di CNA

di vita. Questo ha messo gli operatori del

spinta importante per il comparto delle

Arezzo saranno pubblicate i post delle

settore di fronte ad alcuni interrogativi:

lavanderie artigianali che anche durante

imprese aderenti con la possibilità per le

come rilanciare l’attività dopo lo tsunami

questa pandemia ha avuto un ruolo chiave

lavanderie che non hanno ancora aderito di

del Covid? Quali sono le iniziative da

nella tutela della salute e nella promozione

partecipare associandosi a CNA. •
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TRADE NEWS

Lavanderia 3 Più,
la sfida dell’innovazione e della qualità
Sabato 6 novembre a Reggio Emilia per la “Lavanderia 3 Più” è
stata una giornata importante. Un workshop poco teorico e molto operativo dedicato all’organizzazione del lavoro e all’attenzione in vista dell’obiettivo finale, la qualità del servizio offerto.
Non una lavanderia ma 8 lavanderie, anzi, un laboratorio con
8 punti di raccolta e di riconsegna a gestione diretta più due
affiliati. Ma come spiega Marco Grasselli, proprietario dell’azienda, raccolta e riconsegna possono avvenire anche comodamente a casa del cliente attraverso un App su uno smartphone.
Un laboratorio che è modello di innovazione con processi altamente automatizzati.
Un’automazione intelligente, però. Perché la tecnica ha bisogno anche della presenza di operatori sempre più qualificati per
garantire il combinato disposto tra ottimi numeri ed eccellente
qualità del servizio.
Il padrone di casa Marco Grasselli ha trasformato un sabato di
lavoro in un’occasione di confronto sul futuro della lavanderia
tra i diversi operatori del settore. In questo agorà ideale, anzi
reale, tra gli operatori del mercato della lavanderia non poteva58
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no mancare i produttori, che hanno contribuito a dare corpo e
ossigeno al progetto diventato realtà della “Lavanderia 3 Più”.
Per Trevil erano presenti i proprietari dell’azienda Corinna e
Felice Mapelli che hanno illustrato le ultime novità delle loro

Da sinistra
Corinna Mapelli, Massimo Callisti, Marco Grasselli e Mirco Mongillo

macchine da stiro professionale ad elevate performance. Per il
lavaggio a secco è intervenuto il direttore commerciale di Firbimatic, Mirco Mongillo, il quale ha messo a punto il segmento
del lavaggio della “Lavanderia 3 Più” e ha sviscerato ai presenti
tutte le caratteristiche e le virtù delle macchine per il lavaggio.
Per Metalprogetti, Massimo Callisti, direttore commerciale, ha
raccontato come è stato messo a punto il flusso di lavoro all’interno del laboratorio, come sono stati realizzati gli opportuni
sistemi di stoccaggio e come è stato possibile dare attenzione
alla fase di imbustamento secondo le giuste logiche.
Marco Grasselli è un imprenditore dinamico per le sue idee e
per il suo mettersi costantemente in gioco. Durante la giornata
di workshop, Marco ha alternato momenti di confronto e di
scambio di idee a momenti in cui, con abilità, si è calato operativamente nel lavoro della sua lavanderia.
“Il minimo comune denominatore di tutti i presenti a questo
work shop è la curiosità, senza curiosità infatti, non siamo dinamici e non possiamo immaginare il futuro. Un futuro diverso
da quello che abbiamo alle nostre spalle per lo meno degli ultimi 16 anni da quando io gestisco questa attività direttamente.
Penso che il modello di lavanderia del futuro sia fatto nel modo
in cui ho cercato di realizzarlo con questo laboratorio e con la
rete territoriale di lavanderie. Il mercato della lavanderia nei
prossimi anni dovrà essere aperto a visioni alternative e a forme
diverse di guadagno, non basterà più lavare e stirare dovremo
cercare di individuare nuove opportunità che ci permetteranno
di accrescere il livello di credibilità e anche di guadagno delle
nostre aziende. Il confronto è essenziale perché ci permette di
crescere”, conclude Marco. •
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Obiettivo comune: il futuro
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 Group S.r.l.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV

INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO AP
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via del Lavoro, 14
20073 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 PERUGIA PG
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
MS GROUP Srl a Socio Unico
Corso Venezia 3
20121 MILANO MI
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO

RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

Distributori Distributors
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
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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
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20042 PESSANO CON BORNAGO MI

CLEAN PRO S.r.l.
Via IV Novembre 27
62038 SERRAVALLE DI CHIENTI MC
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
MONTEGA S.r.l.
Via Larga - Z.I. Santa Monica
47843 MISANO ADRIATICO RN
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
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.
Strada Provinciale Francesca 4/F
24040 PONTIROLO BG
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.p.A.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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HOST 2021, ARCHIMEDE e GIOVE ALCOL-VAPORE si chiude con la pri-

HOST 2021, ARCHIMEDE and GIOVE ALCOHOL-STEAM, the first

ma fiera internazionale dopo la pandemia, due brevetti e tanti progetti

international trade fair after the pandemic, two patents and many

green il 2021 di Battistella. Una sintesi quanto mai essenziale ma

green projects, this is how it closes the year of 2021 for Battistella.

eloquente dell’anno che volge al termine.

An essential but eloquent summary of the year that is approaching

Il 2021 è stato, secondo molti pareri, ancor più complicato rispetto

to its end.

al 2020. In molti Paesi stranieri vi è ancora uno stretto regime di

The year 2021 was, according to many opinions, even more complicated

lockdown che sommato ai recenti problemi, delle catene di trasporto

than 2020. In many foreign countries there is still a strict lockdown

e fornitura di materie prime, rischia di innescare un circuito vizioso.

regime which, in addition to the recent problems regarding the raw

Fortunatamente la spinta derivante dalla campagna vaccinale, ha si-

material transport and supply chains, there is the risk of creating

stemato in parte le cose nella seconda metà dell’anno.

a vicious cycle. Fortunately, the boost provided by the vaccination

Finalmente dopo due anni (l’ultima fiera internazionale prima del Covid è

campaign, partially settled the things in the second half of the year.

stata proprio HOST 2019) siamo tutti ritornati a confrontarci uno di fronte
all’altro, in presenza e questa è sicuramente un passo importantissimo.
Il settore dell’Ho.Re.Ca non può vivere in modo virtuale è nel mondo
reale che si posiziona.
Nonostante sia stato un anno molto complicato, Battistella ha investito molto in ricerca e sviluppo, un fattore chiave, in un mercato che
evolve così rapidamente.
Lanciato ad Aprile 2021, Archimede ha letteralmente cambiato il mondo del tavolo da stiro industriale. Il notevole risparmio nei costi di
trasporto senza dover rinunciare alle prestazioni, unito alla facilità
con cui il tavolo si ripiega, è valso alla Battistella il primo brevetto
ottenuto a Marzo 2021.

Finally, after two years (the last international trade fair before Covid

A partire da Gennaio 2022, sarà disponibile la nuova linea ArchimedeF.

was HOST 2019) we are all back again face to face, in presence and

La versione a freddo del tavolo pieghevole, la quale permetterà un

this is definitely a very important step.

ulteriore risparmio elettrico del 30%.

The Ho.Re.Ca. sector cannot live virtually, it belongs in the real world.

Pensato e sviluppato durante il primo lockdown 2020, Il generatore di

Although it has been a very complicated year, Battistella has invested

vapore Giove è un innovativo sistema per sfruttare l’azione sanificante

a lot in the research and development, a key factor in a market that is

del vapore unita a quella dell’alcool. Il vapore viene portato a 4,5 BAR,

so quickly evolving.

circa 180°, mentre l’alcol è mixato con il vapore. È un prodotto ideale

Launched in April 2021, Archimede has literally changed the sector

of the industrial ironing tables. The significant savings regarding the
transport costs without the need of sacrificing performance, combined
with the easiness in folding the ironing table, earned Battistella the
first patent in March 2021.
Starting from January 2022, the new ArchimedeF line will be available.
The cold version of the folding table, will allow an additional 30%
per la sanificazione di vestiti ma soprattutto di oggetti di uso quotidia-

electricity saving.

no, quali maniglie, corrimano e molti altri. Oltre ad essere brevettato,

Conceived and developed during the first lockdown in 2020, the

questo sistema è anche certificato da un laboratorio accreditato, il

Giove steam generator is an innovative system that is exploiting the

quale effettuando misurazioni batteriche prima e dopo il trattamento

sanitising action of the steam combined with that of the alcohol. The

con Giove, ha certificato una quasi totale eliminazione di tutti i batteri

steam is heated to 4.5 BAR, at approximately 180°, while the alcohol is

patogeni.

mixed with the steam. It is an ideal product for sanitising the garments

Ma Archimede e Giove non sono le uniche novità… Battistella sta,

but moreover for the daily used objects such as handles, handrails and

infatti, completando una transizione green in linea con le nuove nor-

many others. Besides being patented, this system is also certified by an

mative ed indicazioni Europee. Infatti a partire dal 1° Settembre 2021,

accredited laboratory, which, by carrying out bacterial measurements

nessun manuale è più inserito all’interno dei prodotti. Ogni etichetta

before and after applying the treatment with Giove, has certified an

presente sui macchinari, contiene un QR code, il quale indirizza di-

almost total elimination of all the pathogenic bacteria.

rettamente alla pagina del nostro sito WEB, dove il cliente trova il
manuale, la scheda tecnica ed il tutorial di come utilizzare il prodotto.
Già, il tutorial… ultima ma non per importanza la comunicazione web!
Nel 2021 è fondamentale essere presenti e visibili online, soprattutto
in mondo paralizzato dalla crisi sanitaria, dove i viaggi si sono ridot-

But Archimede and Giove are not the only innovations... in fact,
Battistella is completing a green transition in line with the new European
regulations and guidelines. In fact, starting from the 1st of September
2021, no manuals will be inserted inside the products. Each label on the
machines contains a QR code, which it is leading you directly to the page
on our website, where the customer can find the manual, the technical
data sheet and the tutorial on how to use the product.
Right, the tutorial...and last but not least, the web communication!
In 2021 it is essential to be present and visible online, especially
in a world paralysed by the health crisis, where travelling has been
drastically reduced. The only way to stay in touch and attract possible
buyers is to make your company visible on all platforms. Battistella
is active on Facebook, Instagram, Youtube and LinkedIn. On our
social channels you can find tutorials on our machines, technical and
commercial information, and moreover some sections like "How it's
done" or "Ironing with Angela", as well as some explanatory videos to
ti drasticamente, l’unico modo per rimanere in contatto e attirare i

support customers and anyone interested.

possibili buyer è quello di rendere la tua azienda visibile su tutte le

Follow us on www.battistellag.eu and on social media! •

piattaforme. Battistella è attiva su Facebook, Instagram, Youtube e
Linkedin. Sui nostri canali social è possibile trovare i tutorial delle
nostre macchine, le informazioni tecniche e commerciali, e soprattutto
alcune rubriche come “Com’è fatto” o “Stirare con Angela”, video esplicativi a supporto dei clienti e di tutti gli interessati.
Seguiteci su www.battistellag.eu e sui social! •

BATTISTELLA B.G.
Via Bessica 219
36028 Rossano Veneto - VI - Italy
Tel. ++800627037
info@battistellag.it www.battistellag.eu

