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Ergonomia ed efficienza
con l’introduttore

EMR SynchroRemote
della Kannegiesser

Che si tratti di biancheria singolarizzata o di biancheria in 
carrello, le operazioni manuali di pinzatura alle stazioni di carico 

dei moderni introduttori per capi grandi sono fortemente 
condizionate dal fattore ergonomico e dalla corretta 

compensazione dei tempi non produttivi delle linee di stiro

TRADE NEWS

Con il SynchroRemote abbiamo la soluzione idonea per 
tutte le esigenze produttive e per tutti gli spazi. Il sistema 
di caricamento da remoto è innovativo: una volta caricato 
il primo angolo, il carrello pinza sale fino a permettere 
la presa del secondo angolo e successivamente il carica-
mento del secondo carrello pinza. Il risultato è un “PPO” 
(produttività per operatore) superiore del 30%. 
Lo stoccaggio intermedio fino a 40 pezzi (per la versione a 
4 stazioni) consente un rendimento costante della linea di 
stiro al variare della capacità di appendimento: ad esem-
pio al cambio cliente disponibile ora su tutte le stazioni 
di appendimento oppure durante la fase di ceratura. Lo 
stoccaggio del materiale segue la logica di caricamento 
FIFO ed è quindi in grado di ospitare anche 2 o più clien-
ti/articoli diversi. Il SynchroRemote può operare anche 
su due vie per capi medi e tovagliato. 
Una tecnologia perfettamente sincronizzata è basilare 

With the SynchroRemote we have the perfect solution for 
all production and space requirements. The remote loa-
ding system is innovative: once loaded the first edge, the 
clamp trolley goes up in order to allow the loading of  the 
second edge in the second clamp trolley. The result is a 
30% increase in the “PPO” (productivity per operator).
The intermediate storage of  up to 40 pieces (for the 4-sta-
tion model) permits a constant performance of  the ironer 
line, even when the loading rate is temporarily reduced 
during customer change, and/or during the waxing pro-
cess. Customer change is now available on all loading sta-
tions. The storage of  the material works according to the 
FIFO loading logics and is therefore able to manage even 
2 or more different customers/articles. The SynchroRe-
mote also can process medium sized linen and table linen 
on two lanes.
A perfectly synchronized technology is the key to superior 

Ergonomics and efficiency
with the Kannegiesser EMR 
SynchroRemote feeder
Whether it’s separated linen or linen from the trolley, the manual operations of 
clamping at the loading stations of modern large piece feeders are strongly 
conditioned by ergonomic factors and by the correct compensation of non-
productive downtime of the ironing lines

per un trattamento eccellente degli articoli. La funzione 
principale di un introduttore è l’allargamento della bian-
cheria. Per un lavoro più dinamico e preciso che mai, 
abbiamo sviluppato ServoTronic. La combinazione di 
servoelettronica, servoazionamento e sensori consente 
un’elevata accelerazione e un avvicinamento di precisio-
ne alla posizione finale: la durata dei cicli si riduce e la 
biancheria viene trattata con delicatezza. 
Complessivamente il ServoTronic aumenta il rendimento 
della macchina del 30% rispetto ai sistemi di azionamen-
to convenzionali grazie a:
- Misurazione e allargamento simultanei
- Accelerazione rapida per un flusso di lavoro dinamico
- Velocità massima elevata per un maggiore rendimento
- Forte decelerazione come requisito di precisione minor 
  sollecitazione dei capi •

article treatment. The core task of  a feeding machine is 
the spreading of  laundry items. To allow more dynamic 
and precise work than ever before, we developed Servo-
Tronic. The combination of  servo-electronics, servo-dri-
ve and sensor technology enables high acceleration and 
precise approach to the end position, hence shorter cycle 
times and at the same time gentle laundry treatment.
In total the ServoTronic increases the machine perfor-
mance up to 30% if  compared to conventional drive sy-
stems due to:
- Simultaneous spreading and measurement
- Fast acceleration allowing dynamic workflow
- High top-speed offering higher performance
- Strong deceleration a precondition for accuracy • 

6 APRILE APRIL 2019 7APRILE APRIL 2019 

P I

dai solventi naturali. 
Anni fecondi (gli anni ’50) in cui l’impulso alla crescita 
coincise con la ricostruzione post bellica e con la 
spinta data negli anni precedenti dal piano Marshall. 
Si erano poste così le basi di una crescita economica 
spettacolare, il cui culmine si raggiunse nel 1960, i cui 
effetti continuarono sino alla fine degli anni sessanta 
e trasformarono il Belpaese da Paese sottosviluppato, 
dall'economia principalmente agricola, ad una potenza 
economica mondiale. I tassi di incremento del reddito 
raggiunsero valori da primato oscillando dal 6% al 7%. 
Valori tali da ricevere il plauso dello stesso presidente 
statunitense John F. Kennedy in una celebre cena col 
presidente della Repubblica italiana Antonio Segni. 
Questa grande espansione economica fu determinata in 
primo luogo dallo sfruttamento delle opportunità che 
venivano dalla favorevole congiuntura internazionale 
ma anche dall'intraprendenza e dalla lungimirante 
abilità degli imprenditori italiani. Tassi di crescita, che 
per quanto riguarda l’Europa, e in particolare l’Italia di 
oggi si sono persi purtroppo nella notte dei tempi. Ma 
torniamo alla realtà odierna e alla nostra pubblicazione. 
È il respiro della storia della rivista (che abbiamo 
sinteticamente ripercorso), la motivazione e la passione 
per questo lavoro che ci incoraggia ad immaginare un 
prodotto editoriale che oltre a capitalizzare ciò che di 
buono è stato fatto ci spinga a ripensarlo, a migliorarlo e 
ad ancorarlo all’evoluzione dei tempi.
Un ruolo importante dovrà avere lo sviluppo del canale 
digitale, sia in termini di contenuti sia in termini di 
fruibilità dell’informazione in quanto rappresenta un 
evidente valore aggiunto per tutti gli attori economici e 
in particolare gli operatori della manutenzione tessile.
Una rivista tecnica come la nostra deve entrare 
necessariamente in totale osmosi con i soci, i lettori e gli 
abbonati, insomma con tutto il mercato di riferimento, 
cercando di leggere e interpretare i bisogni ma anche 
di raccontare le tante eccellenze e professionalità che ci 
sono in questo variegato e dinamico settore di mercato. 
Cercheremo di realizzare una rivista a “supporto 
dell’operatore di settore” che sappia guardare in faccia 
la realtà esprimendo sempre una valutazione libera e 
disincantata, depurata da ogni preconcetto ideologico.
Ringrazio in particolare il direttore uscente Stefano 
Ferrio per il lavoro svolto, tutta la redazione per 
la professionalità e l’ottima accoglienza che mi 
hanno riservato, l’Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili ed Expo Detergo per la fiducia 
che mi è stata accordata. 
Buona lettura a tutti!

Per prendere confidenza con il nuovo contesto lavorativo 
ed entrare in sintonia con il mercato della manutenzione 
tessile mi sono messo curiosamente a spulciare i grossi 
volumi dell’archivio di Detergo. L’atto di nascita della 
rivista è il 1952 e l’indicazione dell’anno di fondazione 
era incorniciato fino a pochi mesi fa nella “D” del brand 
(oggi si trova, invece, sotto l’intestazione della rivista) 
posto come vessillo e orgoglio di una gloriosa storia. 
Anno straordinario il 1952, anno in cui sale al trono in 
Inghilterra Elisabetta II, Principessa di York inaugurando 
dopo quella vittoriana, per il Regno Unito un'altra era 
storica destinata a durare più di qualsiasi altra. Ma il ’52 
è anche l’anno in cui entra in vigore il trattato istitutivo 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
(CECA) che segnerà il viatico verso la nascita della 
più organica e compiuta Comunità europea qualche 
anno dopo e che oggi segna dolorosamente il passo 
manifestando una palese difficoltà di rinnovamento. 
Sfogliando ciascun volume dell’archivio si ripercorre la 
storia, scandita da molte tappe, in cui l’evoluzione verso 
il progresso si respira e si evince in ogni pagina. Balzano 
all’occhio macchinari affascinanti per il lavaggio e lo stiro 
che sanciscono l’epopea di un “settore” e che hanno dato 
una spinta e un contributo unico all’industria del made 
in Italy e a quello che venne definito enfaticamente il 
“miracolo economico”. Risaltano poi nella carta ingiallita 
dei volumi l’ampia diffusione degli idrocarburi clorurati 
usati per la pulitura a secco: la trielina (tricloroetilene) 
e il “tetra” (tetracloruro di carbonio) che negli anni 
hanno lasciato il passo al più “duttile” lavaggio con 
percloro (percloro etilene) ampiamente utilizzato 
ancora oggi e solo in una piccolissima parte sostituito 

In order to become familiar with the new work context 
and get a better understanding of the textile care market, 
I curiously started to look through the rich archive of 
Detergo magazine. Detergo was founded in 1952. The 
year of foundation was framed, until a few months 
ago, by the letter D of the brand name on the Cover 
page (now, it is written right under the heading of the 
magazine instead), placed like a flag and pride of the 
glorious history. 1952, what an extraordinary year. 
Elisabeth II, the Princess of York ascends the throne 
and initiates, after the Victorian age in the UK, another 
historical period destined to last more than any other. 
1952 is also the year in which The European Coal and 
Steel Community (ECSC), established by the Treaty of 
Paris, becomes valid. It traces the beginning of a more 
organic and consolidated European Community that 
today, needless to say, appears to be in painful difficulties 
as far as reforms go. Browsing through the filed issues 
of the magazine, I look back at the history marked 
by numerous stages of the evolution heading towards 
progress, which stands out on every page. Washing and 
ironing machines catch my attention while they highlight 
the epic times of a “sector” by giving a push and uniquely 
contributing to the development of the made in Italy 
industry, and to what was later emphatically defined 
as an “economic miracle”. The yellow pages of the old 
volumes are now reporting on chlorinated hydrocarbons 
used in dry-cleaning: Trichloroethylene and the 
“carbon tet” (Carbon tetrachloride) that, over years, 
left room to a more “ductile” type of cleaning: PERC 
(perchloroethylene) which is still widely used today, and 
only in part, has it been replaced by natural solvents. 

1950s, the fruitful years when the urge to grow coincided 
with the post war reconstruction and with the thrust given 
by the Marshall plan. The basis for a spectacular economic 
growth had been set. It reached a peak in the 1960s 
and transformed the Belpaese from an underdeveloped 
country, with its economy based mainly on agriculture, 
into a world leading economy. Salary growth rates broke 
a record varying from 6% to 7% those years. The figures 
were actually commented on and praised by Mr. John 
F. Kennedy, the President of the USA, during an official 
dinner party with the Italian President, Mr. Antonio 
Segni. The significant economic expansion of those 
years was undoubtedly determined by, first of all, the 
exploitation of the opportunities deriving from both 
the favorable international trends and the initiative, 
resourcefulness and skills of the forward-looking Italian 
entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped 
if not disappeared completely in the dim and distant past 
in Europe and, in particular, Italy. 
Let us however, go back to present times and to the 
publication. It is the history of the magazine (the 
background of which we have shortly reviewed), the 
motivation and passion for this work that encourage 
us to imagine an editorial product that, apart from 
capitalizing the value of the good job done here, would 
push us to think it over, improve it and align it to the 
evolution of times. 
An important role is to be assigned to the digital channel 
and its development both in terms of the content and 
information accessibility as it represents a clear and 
unique value, also from the point of view of economics, 
for all the textile care sector operators. 
A specialized, technical magazine like ours will definitely 
keep close contacts, share and exchange ideas with 
the associates, readers and subscribers, and all those 
representing the market of reference by trying to meet 
and interpret their needs, and by telling them all about 
the excellence and professionality that make part of 
this dynamic and variegated market sector. We will 
try to create a publication that “supports the sector 
operators” and that is able to face the reality expressing 
an unrestricted and disenchanted outlook, free from any 
ideological prejudice. 
I would like to give special thanks to the outgoing Chief 
Editor of Detergo, Mr. Stefano Ferrio for his work and 
to Detergo magazine staff for the professionality and 
warm welcome, to the Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili association and Expo Detergo 
for the trust they granted me. 
Enjoy the read!

Detergo, 
l’informazione 
“tecnica”
tra storia e futuro

Detergo, 
“technical” 
information 
between history 
and the future

Editoriale Editorial Marzio Nava

I entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped 
if not disappeared completely in the dim and distant past 
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Come il nome
“lavanderia”
somiglia
sempre di più
a “vita”

REPORTAGE

“Whether it is a family run business, a reference point to a 
neighborhood, a franchising network at a shopping mall or 
perhaps a coin op, everyone agrees about one thing: over 
ten years, given the crisis and the change in habits of Turin 
inhabitants, the market of washing and ironing has almost 
halved. The change has led shops to offering a wider range 
of services in order to be more attractive by e.g. offering a 
quicker service, and to study more original solutions”.
As far as the topic of this reportage, “The XXI Century Lau-
ndry” is concerned, the above extract was written by Fe-
derico Callegaro in La Stampa newspaper on 10 January 
2015. Four years later, we well know that the results of 
that enquiry carried out in Turin and areas around it, speak 
not only for Italy but for the entire world. Today, we can 
actually state that, considering what has happened since 
2015, the article had been prophetic. Based on previously 
verified elements on site, the analysis had been able to 
outline the development of the sector, which eventually did 
take place. It also highlighted the dawning of innovation 
trends back then. 

“Che siano lavanderie a gestione familiare, punto di riferi-
mento di un quartiere, franchising collocati nei centri com-
merciali o negozi automatici a gettoni, su un punto con-
cordano tutti: nel giro di dieci anni, tra crisi e cambiamento 
di abitudini dei torinesi, il mercato che ci porta a lavare e 
stirare abbigliamento si è quasi dimezzato. Un cambiamen-
to che ha portato i negozi specializzati ad ampliare il tipo 
di offerte per attirare i clienti, a velocizzare il servizio e a 
studiare soluzioni originali”.
A proposito di “Lavanderie del XXI secolo”, il tema di questo 
reportage, così scriveva Federico Callegaro su La Stampa 
del 10 gennaio 2015. Quattro anni dopo, sappiamo be-
nissimo quanto i risultati di quell’inchiesta, effettuata a To-
rino e dintorni, oggi valgano non solo per l’Italia, ma per il 
mondo intero. Ora infatti possiamo affermare, alla luce dei 
fatti avvenuti dal 2015 in poi, che si trattava di un articolo 
profetico, in grado di tratteggiare, sulla base di elementi 
verificati sul campo, lo sviluppo di un settore quale poi si 
è effettivamente verificato, accentuando ulteriormente ten-
denze di innovazione allora agli albori.

di by
Stefano Ferrio

Gli addetti ai lavori non hanno 
dubbi: il XXI secolo ha portato una 
rivoluzione, ancora in pieno corso, 
nella manutenzione del tessile.
Un cambiamento che coinvolge nel 
profondo l’intero indotto, integrando 
le antiche funzioni della pulizia e 
dell’igiene con una nuova natura 
multi-service in grado di spaziare fra 
i più diversi bisogni della clientela. 
Compreso quello di non rivolgersi più 
a un negozio, ma a una app che 
agevola ritiri e consegne a domicilio,
e a qualsiasi ora

Ancora nel pieno della crisi economica più lunga del se-
condo dopoguerra, il settore della manutenzione del tessile 
dimostrava, innanzitutto a se stesso, la propria indispensa-
bilità di indotto a cui questo mondo globalizzato non può 
rinunciare in termini certamente economici, ma anche so-
ciali e culturali. Perché di strutture a cui ricorrere quotidia-
namente per milioni di tonnellate di biancheria destinate da 
una parte a ospedali, case di riposo, alberghi e ristoranti, 
e dall’altra ai guardaroba di un’umanità sparsa per i cinque 
continenti, non si può fare evidentemente a meno. Anche 
a costo di modificare radicalmente sistemi produttivi e stra-
tegie di marketing, sperimentando sinergie con altri settori 
fino all’altro ieri nemmeno pensabili. Questo sembra valere 
in modo particolare per le lavanderie artigiane e commer-
ciali, i “negozi” di cui tutti abbiamo esperienza.
“D’altra parte, dopo il cibo che mangio, cosa c’è di più 

Back then, during the longest, post war economic crisis, 
the textile care sector proved, first of all, to itself, to have 
an essential economic, social and cultural function that the 
globalized world cannot do without. Clearly, we cannot live 
without structures that wash millions of tons of linen every 
day, destined for hospitals, nursery homes, hotels and re-
staurants, and those that clean the garments for all of us, 
the humanity scattered on all the five continents. 
Even at the cost of radically changing productive systems 
and marketing strategies such as collaborations with other 
sectors, which was still unthinkable yesterday. It particular-
ly seems to refer to artisan and commercial dry-cleaning 
“shops” that we all know well. “On the other hand, right 
after the food I eat, what is the next most intimate thing if 
not the clothes I wear?” makes his point Marco Niccolini, 
the Sales Director at Renzacci, a producer of laun-

How the name 
“laundry”
sounds more
and more
like “life”
Sector operators have no doubts: the 
XXI century has led to a revolution in 
the textile sector, still in progress.
The change has fully involved the 
entire sector by integrating the 
traditional cleaning and hygiene 
functions with their new multi-service 
nature able to meet the widest range 
of clients’ needs today. Including the 
need to skip the shop and use an app 
instead in order to book laundry home 
withdrawal and delivery

28 GENNAIO JANUARY 2019

Come la recente edizione di 
EXPOdetergo International ha 

dimostrato, il Dry Cleaning, in italiano 
noto anche come lavaggio a secco, 

è al centro di considerevoli processi 
di trasformazione inerenti soprattutto 

i prodotti utilizzati per il lavaggio. 
L’ormai annosa contrapposizione fra 

percloroetilene e solventi alternativi del 
più vario tipo sembra ben lungi dal far 

vedere una qualche conclusione. Anzi, 
come questo focus di Detergo dimostra, 

si arricchisce di ulteriori contributi

As the recent edition of EXPOdetergo 
International proved, Italian Dry 
Cleaning, in Italian lavaggio a secco, 
has been at the very center of 
significant transformation processes 
mostly in regard to products 
used in dry-cleaning. The long-
standing contradistinction between 
perchloroethylene and various 
alternative solvents seems to be far 
from any conclusion. Actually, as this 
Detergo focus shows, it provides further 
input enriching the subject matter
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il futuro
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grazie a queste 
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the future
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thanks to these 
innovations
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Ergonomia ed efficienza
con l’introduttore

EMR SynchroRemote
della Kannegiesser

Che si tratti di biancheria singolarizzata o di biancheria in 
carrello, le operazioni manuali di pinzatura alle stazioni di carico 

dei moderni introduttori per capi grandi sono fortemente 
condizionate dal fattore ergonomico e dalla corretta 

compensazione dei tempi non produttivi delle linee di stiro

TRADE NEWS

Con il SynchroRemote abbiamo la soluzione idonea per 
tutte le esigenze produttive e per tutti gli spazi. Il sistema 
di caricamento da remoto è innovativo: una volta caricato 
il primo angolo, il carrello pinza sale fino a permettere 
la presa del secondo angolo e successivamente il carica-
mento del secondo carrello pinza. Il risultato è un “PPO” 
(produttività per operatore) superiore del 30%. 
Lo stoccaggio intermedio fino a 40 pezzi (per la versione a 
4 stazioni) consente un rendimento costante della linea di 
stiro al variare della capacità di appendimento: ad esem-
pio al cambio cliente disponibile ora su tutte le stazioni 
di appendimento oppure durante la fase di ceratura. Lo 
stoccaggio del materiale segue la logica di caricamento 
FIFO ed è quindi in grado di ospitare anche 2 o più clien-
ti/articoli diversi. Il SynchroRemote può operare anche 
su due vie per capi medi e tovagliato. 
Una tecnologia perfettamente sincronizzata è basilare 

With the SynchroRemote we have the perfect solution for 
all production and space requirements. The remote loa-
ding system is innovative: once loaded the first edge, the 
clamp trolley goes up in order to allow the loading of  the 
second edge in the second clamp trolley. The result is a 
30% increase in the “PPO” (productivity per operator).
The intermediate storage of  up to 40 pieces (for the 4-sta-
tion model) permits a constant performance of  the ironer 
line, even when the loading rate is temporarily reduced 
during customer change, and/or during the waxing pro-
cess. Customer change is now available on all loading sta-
tions. The storage of  the material works according to the 
FIFO loading logics and is therefore able to manage even 
2 or more different customers/articles. The SynchroRe-
mote also can process medium sized linen and table linen 
on two lanes.
A perfectly synchronized technology is the key to superior 

Ergonomics and efficiency
with the Kannegiesser EMR 
SynchroRemote feeder
Whether it’s separated linen or linen from the trolley, the manual operations of 
clamping at the loading stations of modern large piece feeders are strongly 
conditioned by ergonomic factors and by the correct compensation of non-
productive downtime of the ironing lines

per un trattamento eccellente degli articoli. La funzione 
principale di un introduttore è l’allargamento della bian-
cheria. Per un lavoro più dinamico e preciso che mai, 
abbiamo sviluppato ServoTronic. La combinazione di 
servoelettronica, servoazionamento e sensori consente 
un’elevata accelerazione e un avvicinamento di precisio-
ne alla posizione finale: la durata dei cicli si riduce e la 
biancheria viene trattata con delicatezza. 
Complessivamente il ServoTronic aumenta il rendimento 
della macchina del 30% rispetto ai sistemi di azionamen-
to convenzionali grazie a:
- Misurazione e allargamento simultanei
- Accelerazione rapida per un flusso di lavoro dinamico
- Velocità massima elevata per un maggiore rendimento
- Forte decelerazione come requisito di precisione minor 
  sollecitazione dei capi •

article treatment. The core task of  a feeding machine is 
the spreading of  laundry items. To allow more dynamic 
and precise work than ever before, we developed Servo-
Tronic. The combination of  servo-electronics, servo-dri-
ve and sensor technology enables high acceleration and 
precise approach to the end position, hence shorter cycle 
times and at the same time gentle laundry treatment.
In total the ServoTronic increases the machine perfor-
mance up to 30% if  compared to conventional drive sy-
stems due to:
- Simultaneous spreading and measurement
- Fast acceleration allowing dynamic workflow
- High top-speed offering higher performance
- Strong deceleration a precondition for accuracy • 
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dai solventi naturali. 
Anni fecondi (gli anni ’50) in cui l’impulso alla crescita 
coincise con la ricostruzione post bellica e con la 
spinta data negli anni precedenti dal piano Marshall. 
Si erano poste così le basi di una crescita economica 
spettacolare, il cui culmine si raggiunse nel 1960, i cui 
effetti continuarono sino alla fine degli anni sessanta 
e trasformarono il Belpaese da Paese sottosviluppato, 
dall'economia principalmente agricola, ad una potenza 
economica mondiale. I tassi di incremento del reddito 
raggiunsero valori da primato oscillando dal 6% al 7%. 
Valori tali da ricevere il plauso dello stesso presidente 
statunitense John F. Kennedy in una celebre cena col 
presidente della Repubblica italiana Antonio Segni. 
Questa grande espansione economica fu determinata in 
primo luogo dallo sfruttamento delle opportunità che 
venivano dalla favorevole congiuntura internazionale 
ma anche dall'intraprendenza e dalla lungimirante 
abilità degli imprenditori italiani. Tassi di crescita, che 
per quanto riguarda l’Europa, e in particolare l’Italia di 
oggi si sono persi purtroppo nella notte dei tempi. Ma 
torniamo alla realtà odierna e alla nostra pubblicazione. 
È il respiro della storia della rivista (che abbiamo 
sinteticamente ripercorso), la motivazione e la passione 
per questo lavoro che ci incoraggia ad immaginare un 
prodotto editoriale che oltre a capitalizzare ciò che di 
buono è stato fatto ci spinga a ripensarlo, a migliorarlo e 
ad ancorarlo all’evoluzione dei tempi.
Un ruolo importante dovrà avere lo sviluppo del canale 
digitale, sia in termini di contenuti sia in termini di 
fruibilità dell’informazione in quanto rappresenta un 
evidente valore aggiunto per tutti gli attori economici e 
in particolare gli operatori della manutenzione tessile.
Una rivista tecnica come la nostra deve entrare 
necessariamente in totale osmosi con i soci, i lettori e gli 
abbonati, insomma con tutto il mercato di riferimento, 
cercando di leggere e interpretare i bisogni ma anche 
di raccontare le tante eccellenze e professionalità che ci 
sono in questo variegato e dinamico settore di mercato. 
Cercheremo di realizzare una rivista a “supporto 
dell’operatore di settore” che sappia guardare in faccia 
la realtà esprimendo sempre una valutazione libera e 
disincantata, depurata da ogni preconcetto ideologico.
Ringrazio in particolare il direttore uscente Stefano 
Ferrio per il lavoro svolto, tutta la redazione per 
la professionalità e l’ottima accoglienza che mi 
hanno riservato, l’Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili ed Expo Detergo per la fiducia 
che mi è stata accordata. 
Buona lettura a tutti!

Per prendere confidenza con il nuovo contesto lavorativo 
ed entrare in sintonia con il mercato della manutenzione 
tessile mi sono messo curiosamente a spulciare i grossi 
volumi dell’archivio di Detergo. L’atto di nascita della 
rivista è il 1952 e l’indicazione dell’anno di fondazione 
era incorniciato fino a pochi mesi fa nella “D” del brand 
(oggi si trova, invece, sotto l’intestazione della rivista) 
posto come vessillo e orgoglio di una gloriosa storia. 
Anno straordinario il 1952, anno in cui sale al trono in 
Inghilterra Elisabetta II, Principessa di York inaugurando 
dopo quella vittoriana, per il Regno Unito un'altra era 
storica destinata a durare più di qualsiasi altra. Ma il ’52 
è anche l’anno in cui entra in vigore il trattato istitutivo 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
(CECA) che segnerà il viatico verso la nascita della 
più organica e compiuta Comunità europea qualche 
anno dopo e che oggi segna dolorosamente il passo 
manifestando una palese difficoltà di rinnovamento. 
Sfogliando ciascun volume dell’archivio si ripercorre la 
storia, scandita da molte tappe, in cui l’evoluzione verso 
il progresso si respira e si evince in ogni pagina. Balzano 
all’occhio macchinari affascinanti per il lavaggio e lo stiro 
che sanciscono l’epopea di un “settore” e che hanno dato 
una spinta e un contributo unico all’industria del made 
in Italy e a quello che venne definito enfaticamente il 
“miracolo economico”. Risaltano poi nella carta ingiallita 
dei volumi l’ampia diffusione degli idrocarburi clorurati 
usati per la pulitura a secco: la trielina (tricloroetilene) 
e il “tetra” (tetracloruro di carbonio) che negli anni 
hanno lasciato il passo al più “duttile” lavaggio con 
percloro (percloro etilene) ampiamente utilizzato 
ancora oggi e solo in una piccolissima parte sostituito 

In order to become familiar with the new work context 
and get a better understanding of the textile care market, 
I curiously started to look through the rich archive of 
Detergo magazine. Detergo was founded in 1952. The 
year of foundation was framed, until a few months 
ago, by the letter D of the brand name on the Cover 
page (now, it is written right under the heading of the 
magazine instead), placed like a flag and pride of the 
glorious history. 1952, what an extraordinary year. 
Elisabeth II, the Princess of York ascends the throne 
and initiates, after the Victorian age in the UK, another 
historical period destined to last more than any other. 
1952 is also the year in which The European Coal and 
Steel Community (ECSC), established by the Treaty of 
Paris, becomes valid. It traces the beginning of a more 
organic and consolidated European Community that 
today, needless to say, appears to be in painful difficulties 
as far as reforms go. Browsing through the filed issues 
of the magazine, I look back at the history marked 
by numerous stages of the evolution heading towards 
progress, which stands out on every page. Washing and 
ironing machines catch my attention while they highlight 
the epic times of a “sector” by giving a push and uniquely 
contributing to the development of the made in Italy 
industry, and to what was later emphatically defined 
as an “economic miracle”. The yellow pages of the old 
volumes are now reporting on chlorinated hydrocarbons 
used in dry-cleaning: Trichloroethylene and the 
“carbon tet” (Carbon tetrachloride) that, over years, 
left room to a more “ductile” type of cleaning: PERC 
(perchloroethylene) which is still widely used today, and 
only in part, has it been replaced by natural solvents. 

1950s, the fruitful years when the urge to grow coincided 
with the post war reconstruction and with the thrust given 
by the Marshall plan. The basis for a spectacular economic 
growth had been set. It reached a peak in the 1960s 
and transformed the Belpaese from an underdeveloped 
country, with its economy based mainly on agriculture, 
into a world leading economy. Salary growth rates broke 
a record varying from 6% to 7% those years. The figures 
were actually commented on and praised by Mr. John 
F. Kennedy, the President of the USA, during an official 
dinner party with the Italian President, Mr. Antonio 
Segni. The significant economic expansion of those 
years was undoubtedly determined by, first of all, the 
exploitation of the opportunities deriving from both 
the favorable international trends and the initiative, 
resourcefulness and skills of the forward-looking Italian 
entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped 
if not disappeared completely in the dim and distant past 
in Europe and, in particular, Italy. 
Let us however, go back to present times and to the 
publication. It is the history of the magazine (the 
background of which we have shortly reviewed), the 
motivation and passion for this work that encourage 
us to imagine an editorial product that, apart from 
capitalizing the value of the good job done here, would 
push us to think it over, improve it and align it to the 
evolution of times. 
An important role is to be assigned to the digital channel 
and its development both in terms of the content and 
information accessibility as it represents a clear and 
unique value, also from the point of view of economics, 
for all the textile care sector operators. 
A specialized, technical magazine like ours will definitely 
keep close contacts, share and exchange ideas with 
the associates, readers and subscribers, and all those 
representing the market of reference by trying to meet 
and interpret their needs, and by telling them all about 
the excellence and professionality that make part of 
this dynamic and variegated market sector. We will 
try to create a publication that “supports the sector 
operators” and that is able to face the reality expressing 
an unrestricted and disenchanted outlook, free from any 
ideological prejudice. 
I would like to give special thanks to the outgoing Chief 
Editor of Detergo, Mr. Stefano Ferrio for his work and 
to Detergo magazine staff for the professionality and 
warm welcome, to the Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili association and Expo Detergo 
for the trust they granted me. 
Enjoy the read!

Detergo, 
l’informazione 
“tecnica”
tra storia e futuro

Detergo, 
“technical” 
information 
between history 
and the future

Editoriale Editorial Marzio Nava
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Come il nome
“lavanderia”
somiglia
sempre di più
a “vita”

REPORTAGE

“Whether it is a family run business, a reference point to a 
neighborhood, a franchising network at a shopping mall or 
perhaps a coin op, everyone agrees about one thing: over 
ten years, given the crisis and the change in habits of Turin 
inhabitants, the market of washing and ironing has almost 
halved. The change has led shops to offering a wider range 
of services in order to be more attractive by e.g. offering a 
quicker service, and to study more original solutions”.
As far as the topic of this reportage, “The XXI Century Lau-
ndry” is concerned, the above extract was written by Fe-
derico Callegaro in La Stampa newspaper on 10 January 
2015. Four years later, we well know that the results of 
that enquiry carried out in Turin and areas around it, speak 
not only for Italy but for the entire world. Today, we can 
actually state that, considering what has happened since 
2015, the article had been prophetic. Based on previously 
verified elements on site, the analysis had been able to 
outline the development of the sector, which eventually did 
take place. It also highlighted the dawning of innovation 
trends back then. 

“Che siano lavanderie a gestione familiare, punto di riferi-
mento di un quartiere, franchising collocati nei centri com-
merciali o negozi automatici a gettoni, su un punto con-
cordano tutti: nel giro di dieci anni, tra crisi e cambiamento 
di abitudini dei torinesi, il mercato che ci porta a lavare e 
stirare abbigliamento si è quasi dimezzato. Un cambiamen-
to che ha portato i negozi specializzati ad ampliare il tipo 
di offerte per attirare i clienti, a velocizzare il servizio e a 
studiare soluzioni originali”.
A proposito di “Lavanderie del XXI secolo”, il tema di questo 
reportage, così scriveva Federico Callegaro su La Stampa 
del 10 gennaio 2015. Quattro anni dopo, sappiamo be-
nissimo quanto i risultati di quell’inchiesta, effettuata a To-
rino e dintorni, oggi valgano non solo per l’Italia, ma per il 
mondo intero. Ora infatti possiamo affermare, alla luce dei 
fatti avvenuti dal 2015 in poi, che si trattava di un articolo 
profetico, in grado di tratteggiare, sulla base di elementi 
verificati sul campo, lo sviluppo di un settore quale poi si 
è effettivamente verificato, accentuando ulteriormente ten-
denze di innovazione allora agli albori.

di by
Stefano Ferrio

Gli addetti ai lavori non hanno 
dubbi: il XXI secolo ha portato una 
rivoluzione, ancora in pieno corso, 
nella manutenzione del tessile.
Un cambiamento che coinvolge nel 
profondo l’intero indotto, integrando 
le antiche funzioni della pulizia e 
dell’igiene con una nuova natura 
multi-service in grado di spaziare fra 
i più diversi bisogni della clientela. 
Compreso quello di non rivolgersi più 
a un negozio, ma a una app che 
agevola ritiri e consegne a domicilio,
e a qualsiasi ora

Ancora nel pieno della crisi economica più lunga del se-
condo dopoguerra, il settore della manutenzione del tessile 
dimostrava, innanzitutto a se stesso, la propria indispensa-
bilità di indotto a cui questo mondo globalizzato non può 
rinunciare in termini certamente economici, ma anche so-
ciali e culturali. Perché di strutture a cui ricorrere quotidia-
namente per milioni di tonnellate di biancheria destinate da 
una parte a ospedali, case di riposo, alberghi e ristoranti, 
e dall’altra ai guardaroba di un’umanità sparsa per i cinque 
continenti, non si può fare evidentemente a meno. Anche 
a costo di modificare radicalmente sistemi produttivi e stra-
tegie di marketing, sperimentando sinergie con altri settori 
fino all’altro ieri nemmeno pensabili. Questo sembra valere 
in modo particolare per le lavanderie artigiane e commer-
ciali, i “negozi” di cui tutti abbiamo esperienza.
“D’altra parte, dopo il cibo che mangio, cosa c’è di più 

Back then, during the longest, post war economic crisis, 
the textile care sector proved, first of all, to itself, to have 
an essential economic, social and cultural function that the 
globalized world cannot do without. Clearly, we cannot live 
without structures that wash millions of tons of linen every 
day, destined for hospitals, nursery homes, hotels and re-
staurants, and those that clean the garments for all of us, 
the humanity scattered on all the five continents. 
Even at the cost of radically changing productive systems 
and marketing strategies such as collaborations with other 
sectors, which was still unthinkable yesterday. It particular-
ly seems to refer to artisan and commercial dry-cleaning 
“shops” that we all know well. “On the other hand, right 
after the food I eat, what is the next most intimate thing if 
not the clothes I wear?” makes his point Marco Niccolini, 
the Sales Director at Renzacci, a producer of laun-

How the name 
“laundry”
sounds more
and more
like “life”
Sector operators have no doubts: the 
XXI century has led to a revolution in 
the textile sector, still in progress.
The change has fully involved the 
entire sector by integrating the 
traditional cleaning and hygiene 
functions with their new multi-service 
nature able to meet the widest range 
of clients’ needs today. Including the 
need to skip the shop and use an app 
instead in order to book laundry home 
withdrawal and delivery
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Come la recente edizione di 
EXPOdetergo International ha 

dimostrato, il Dry Cleaning, in italiano 
noto anche come lavaggio a secco, 

è al centro di considerevoli processi 
di trasformazione inerenti soprattutto 

i prodotti utilizzati per il lavaggio. 
L’ormai annosa contrapposizione fra 

percloroetilene e solventi alternativi del 
più vario tipo sembra ben lungi dal far 

vedere una qualche conclusione. Anzi, 
come questo focus di Detergo dimostra, 

si arricchisce di ulteriori contributi

As the recent edition of EXPOdetergo 
International proved, Italian Dry 
Cleaning, in Italian lavaggio a secco, 
has been at the very center of 
significant transformation processes 
mostly in regard to products 
used in dry-cleaning. The long-
standing contradistinction between 
perchloroethylene and various 
alternative solvents seems to be far 
from any conclusion. Actually, as this 
Detergo focus shows, it provides further 
input enriching the subject matter
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il futuro
è già iniziato

grazie a queste 
innovazioni

the future
has started 
thanks to these 
innovations
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Editoriale Editorial

I

quale motivo le materie prime scarseggiano e i costi si 

impennano?

L’improvvisa lievitazione della domanda mondiale 

ha messo a nudo la debolezza delle principali rotte e 

causato l’accumulo di giganteschi ritardi nelle forniture 

dei componenti industriali. Ricordate le straordinarie 

immagini della nave Ever Given che ha bloccato per 

giorni il Canale di Suez? L’asimmetria tra la gigantesca 

nave e il minuscolo escavatore? Ecco, questo incidente 

ha dimostrato quanto sia fragile la rete mondiale dei 

collegamenti marittimi grazie ai quali si muove la quasi 

totalità delle merci. Chi ha i fornitori dall’altra parte 

del globo ha problemi seri, tanto è vero che ci sono 

molte nostre aziende che hanno i magazzini saturi di 

prodotti non finiti. 

Prezzi alle stelle e carenza fisica di prodotti. Ma il 

cortocircuito si completa con il prezzo del petrolio, che 

oggi viaggia intorno i 70 dollari a barile, in rialzo di 

oltre il 50 per cento rispetto a un anno fa.

In tutto ciò, c’è anche però un effetto positivo. Molte 

aziende italiane e non solo, stanno riconsiderando 

la necessità di un accorciamento delle catene di 

produzione e di subfornitura. 

Oggi, davanti a tutto quello che sta succedendo 

sui mercati, scopriamo la validità di un approccio 

diverso. E’ in atto una riconsiderazione rispetto alle 

delocalizzazioni spinte del recente passato. In molti 

casi è necessario che i fornitori siano in un raggio di 

azione ridotto e la filiera sia più corta. C’è un vuoto 

da colmare. Però ci vogliono competenze, talenti 

imprenditoriali, voglia di investire e di provarci su 

mercati che sono sempre più selettivi e competitivi.

In questi ultimi mesi di convivenza con la crisi sanitaria 

(speriamo di essere ai titoli di coda), che ci attanaglia 

da più di un anno e mezzo, si sono susseguiti dati molto 

confortanti a proposito della crescita economica in 

atto. Diciamo subito che l’ipotesi di crescita del 6% 

del Pil italiano alla fine dell’anno è un dato che va 

oltre le ben più rosee aspettative. I dati però vanno 

interpretati, decodificati e letti in modo corretto. 

Questa ripresa ha un effetto di “compensazione” 

rispetto “all’encefalogramma piatto” del Pil nei 18 

mesi pandemici.  Rispetto alla ripresa in atto, si è 

messa di traverso la rincorsa dei prezzi del petrolio, 

dei costi dei container e la scarsità di molte altre 

materie prime, attraverso le quali “gira” il motore 

produttivo. Distratti dall’immaterialità del digitale, che 

ha annullato le distanze degli incontri e degli acquisti, 

ci siamo semplicemente dimenticati di un particolare 

di non secondaria importanza. L’economia è ancora 

pesantemente fisica. Ci sono le materie prime, la 

produzione e i trasporti. Cosa sta succedendo e per 

La tempesta 
perfetta sui 
mercati,
prezzi alle stelle
e carenza
di materie prime
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IIn these last few months of  coexistence with the health 

crisis (hoping that is heading up towards the end), which 

has been gripping us for more than one year and a 

half, there has been a succession of  very comforting 

data regarding the economic growth in progress. We 

can immediately say that the hypothesis of  the 6% 

growth of  the Italian GDP (gross domestic product) 

at the end of  the year is a figure that goes beyond 

the most optimistic expectations. However, the data 

must be interpreted, decoded, and read properly. This 

recovery has a "compensating" effect regarding the 

"flat encephalogram" of  GDP in the last 18 pandemic 

months. The run-up of  the oil prices, the container costs 

and the shortage of  many other raw materials, through 

which the production engine is practically “running", 

have been the obstacles of  the ongoing recovery. 

Distracted by the immateriality of  the digital technology, 

which has cancelled the distances of  the meetings and 

purchases, we have simply forgotten a detail that doesn’t 

has a minor importance. The material economy is still 

weighing a lot. There are raw materials, production and 

transportation. What is happening and why the raw 

materials are insufficient and the costs are growing?

The sudden growth in the global demand has shown the 

weakness of  the main routes and caused gigantic delays 

in the supply of  the industrial components. Remember 

the extraordinary images of  the Ever Given ship that 

blocked the Suez Channel for days? The asymmetry 

between the giant ship and the tiny excavator? This 

incident has shown how fragile is the global network 

of  the sea connections, thanks to which almost all the 

merchandises are moving. Those who have suppliers 

on the other side of  the globe have serious problems, 

so much that many of  our companies have their 

warehouses saturated with unfinished products. 

Skyrocketing prices and physical shortage of  the 

products. But the blackout is completed by the price of  

the oil, which is now around 70 dollars/barrel, more 

than 50% upper, compared to one year ago.

There is also a positive effect in all this. Many Italian 

companies and others are reconsidering the need of  

shortening the production and subcontracting chains. 

Today, in front of  everything that is happening on the 

markets, we are discovering the validity of  a different 

approach. There is a reconsideration underway 

regarding the forced relocations of  the recent past. 

In many cases, the suppliers, need to be in a smaller 

operating range and the supply chain needs to be 

shorter. There is a gap that needs to be filled. But for 

this, there are necessary: skills, entrepreneurial talents, 

the wish to invest, and to try to enter on the markets that 

are always more selective and competitive.

The perfect storm 
on the markets, 
skyrocketing prices 
and shortage
of raw materials
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Renzacci,
l’innovazione
tecnologica
al servizio della qualità

Renzacci, technological innovation
in the service of  quality

Un’azienda a doppia trazione in quanto presente sul mercato
sia nel lavaggio a secco sia nel lavaggio ad acqua con un catalogo 
di prodotti che ha un unico filo conduttore, la qualità

A double-wheel company, present in both dry and wet cleaning sectors with 
the catalogue of  products linked by a single feature: the quality

La Renzacci SpA “industria lavatrici” di Città di Castello 

(PG), è un’azienda italiana che combina un’esperienza 

pluridecennale con una straordinaria volontà di innova-

zione di prodotto e di processo. 

La carta d’identità dell’azienda certifica la nascita nell’anno 1965 

e l’artefice di questa impresa fu il commendator Azelio Renzacci - 

Renzacci SpA, "the washing machines industry" of Città 

di Castello (PG), is an Italian company that combines 

decades of experience with an extraordinary will for 

the product and process innovation.

The company’s identity card certifies the foundation year: 1965. 

The founder of the business was Commendatore Azelio Renzacci, 
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papà di Gabrio e Donatella Renzacci che dal 2001 sono alla guida 

dell’azienda - che decise di ritornare in Umbria, e di intraprendere 

un’avventura imprenditoriale che poi si rivelò prodigiosa. La pas-

sione per il territorio e la volontà di contribuire al suo sviluppo 

industriale e civile costituirono la quintessenza dello slancio con il 

quale il fondatore iniziò questa avventura e che continua in modo 

the father of Gabrio and Donatella Renzacci who have been 

running the company since 2001. Back then, the founder had 

decided to come back to Umbria and start an entrepreneurial 

adventure that revealed to be very successful. The passion for 

the territory and the willingness to contribute to the industrial and 

civil development constituted the basis on which he launched 

fecondo ancora oggi. Un’impresa che iniziò con una visione chia-

ra: la necessità di una costante presenza nei mercati internazionali 

e lo sviluppo della ricerca come motore dell’innovazione.

Già dai primi anni ‘70 la Renzacci è presente in USA e Giappone 

e nella seconda metà dello stesso decennio in Cina, ancora prima 

che questo temibile colosso mondiale si aprisse al libero mercato. 

Per non parlare poi della presenza della Renzacci in molti paesi 

europei. Un’azienda di “riferimento” la Renzacci che in particolare 

nel lavaggio a secco può vantare numerosissimi brevetti su scala 

mondiale ottenuti grazie ad un incessante lavoro di ricerca e svilup-

po condotto anche con la collaborazione di importanti università 

ed istituti operanti a livello internazionale. La filosofia dell’azienda 

è facilmente traducibile in un dato: alla voce di bilancio “ricerca e 

sviluppo” è destinato ogni anno il 7% del fatturato annuale. 

Tra i tantissimi esempi potremmo citare per ragioni di sinteticità il 

rapporto con il dipartimento di microbiologia dell’università di Pe-

rugia che ha permesso di congegnare e brevettare un sistema di 

lavaggio che igienizzasse e inattivasse la presenza dei batteri nei 

tessuti sottoposti a lavaggio. Per ricordare, poi, la Speed Master 

(metà anni ’90) punta di diamante dell’azienda che permetteva 

di ridurre del 50% i tempi del normale ciclo di lavaggio e grazie 

alla quale alla fiera metalmeccanica di BRNO (Repubblica Ceca) 

the business that is successfully continuing to this day. The 

company was started with a clear vision: the necessity for 

constant presence in international markets and the development 

of research as an engine of innovation. Since the early ‘70s, 

Renzacci has been present in the USA and Japan. In the second 

half of that decade, the business started working in China as 

well, even before the fearsome world colossus had opened to the 

free market. Not to mention Renzacci’s unavoidable presence in 

numerous European countries.

Renzacci, a company of “reference”, especially in the drycleaning 

sector, can be proud of numerous global patents obtained thanks 

to the constant work on research and development carried out 

also in collaboration with important universities and internationally 

operating institutes. The company's philosophy can be easily 

translated in figures: 7% of the annual turnover is assigned each 

year to the 'research and development' budget item. Among the 

many examples, we can briefly underline the collaboration with 

the Microbiology Department of Perugia University that allowed 

to construct and patent a washing system that sanitizes and 

inactivates the presence of bacteria in the cleaned fabrics. Not 

to forget about the Speed Master (in the middle of the ’90s), a 

crown jewel of the business that allowed to reduce the time of 
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venne conferita alla Renzacci la medaglia d’oro all’innovazione. 

Arrivando poi ai giorni nostri, l’attribuzione alla Renzacci dell’impor-

tante riconoscimento della SMART LABEL, l’iniziativa promossa da 

Host – Fiera Milano e da POLIdesign (Consorzio del Politecnico di 

Milano) che ha premiato i prodotti che si distinguono per le caratte-

ristiche innovative in termini di funzionalità, tecnologie, sostenibilità 

ambientale ed etica. Il riconoscimento è stato conferito per ECO-

SAVER SYSTEM, il sistema integrato composto da una macchina 

ad acqua di ultima generazione ed un essiccatore a ridotto consu-

mo energetico con recupero totale del flusso d’aria, che permette 

di risparmiare il 40% di energia elettrica, fino ad un 60% di minore 

utilizzo di acqua, con una riduzione complessiva delle emissioni 

inquinanti del 30%. Un’azienda a doppia trazione e presente sul 

mercato sia nel lavaggio a secco sia nel lavaggio ad acqua.

L’azione dell’azienda non si esaurisce solo nel perimetro dei mac-

chinari per il lavaggio di tessuti: vengono realizzate macchine per 

il lavaggio delle suole e per il lavaggio dei metalli (automotive, ae-

rospace, settore della refrigerazione, materiali preziosi, come oro 

e argento).

Oggi l’azienda ha davanti a sé molte sfide, tra le quali quella più 

importante sarà di fornire risposte efficaci alla variabilità della do-

manda proveniente da ogni angolo del globo. “La nostra azienda 

ha nel proprio DNA, aggiunge Niccolini, quello di produrre mac-

chinari di qualità, rispettando sempre due pilastri essenziali del 

nostro modo di fare impresa, innovazione e sostenibilità”.

a normal cleaning cycle by 50%. The product, exhibited during 

an engineering show in BRNO (Czech Republic), obtained 

a golden medal for innovation. Getting closer to our times, 

Renzacci was awarded an important SMART LABEL prize, the 

initiative promoted by Host – Fiera Milano and by POLI design 

(Consorzio del Politecnico di Milano), that granted prizes to 

products distinguished by their innovative characteristics in terms 

of functionality, technology, environmental awareness and ethics. 

The prize was given to ECOSAVER SYSTEM, an integrated 

system composed of a last generation washing machine and a 

low energy consumption dryer with a total recovery of the air flow 

that allows to save 40% of energy, up to 60% of water and reduce 

the polluting emissions by 30%.

The two-wheel business is present in both dry and wet cleaning 

markets. However, the company’s activities do not come down 

to garments cleaning machines only. The business also produces 

sole degreasing machines and metal degreasing machines, and 

is active in other sectors (automotive, aerospace, refrigeration, 

precious materials such as gold and silver).

Today the company has many challenges ahead, and the 

most important of them will be to provide effective answers to 

the various demands coming from every corner of the globe. 

"Manufacturing quality machinery, always respecting two essential 

pillars of our way of doing business, innovation and sustainability, 

adds Niccolini, is a strong feature of our companys' DNA”.

Le biolavatrici
a secco Renzacci
con i natural 
solvents, permettono 
di associare il 
concetto di pulito
a quello di benessere
della persona

Renzacci bio dry 
cleaning machines, 
using natural 
solvents, combines 
the cleanliness 
concept with
the personal
well-being
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Today, the strategic elements for the innovative series of machines 

offered by the company are basically two:

• The exclusive series of BIO DRY-CLEANING MACHINES 

that work with NATURAL SOLVENTS. Thanks to them, the 

sector has been re-launched significantly due to the fact that 

not only they have expanded the wide range of garments that 

can be treated this way, but the service itself has changed 

dramatically as well. What is offered to clients is not only 

garments cleaning but also wellbeing, biocompatibility and a 

hypoallergenic action.

• The innovative series called OCEANO for wet cleaning goes beyond 

the TRADITIONAL WET CLEANING. It brings its real meaning back, 

that is the method of washing that involves professional machines and 

products, and not the semi-domestic ones, so that any reputable, 

highly qualified cleaning business can distinguish themselves and 

guarantee garments cleaning results that reflect the advanced know-

how of operators and make a real difference.

Still, Renzacci’s technology means more. Today, Renzacci is 

working on improving the operational management methods 

as far as machines go. Here, the important impulse has been 

provided by 4.0 industry and by the development of wireless 

connection in communication. The business developed the 

ability to monitor and intervene remotely through an application 

called “My Brain”. It allows to control all the parameters of the 

machine from remote, decide and take the best action, and 

verify its efficiency as well. There is then the “Intellectus”, an app 

used in wet cleaning. It functions as a real interaction method. It 

monitors and manages the machine by remote. It is able to set 

a correct functioning of the machine, calculate the profitability 

and control the operational costs. “It allows us to get to know 

the market better and better” says Marco Niccolini, the Sales 

Director at Renzacci “and to carry out accurate marketing 

actions focusing on both business to business and business 

to consumer. As far as these applications go, our competitors 

tend to often copy our solutions. However, they are not able to 

guarantee adequate performance at the same level.”

Oggi gli elementi strategici su cui poggiano le innovative serie di 

macchinari proposti dall’azienda sono essenzialmente due:

• L’esclusiva serie di BIOLAVATRICI A SECCO CHE UTILIZZANO 

NATURAL SOLVENTS, le quali hanno rilanciato molto questo im-

portante settore dato che non solo hanno ampliato notevolmente 

la vasta gamma di capi che possono essere trattati, ma ha cam-

biato radicalmente il servizio offerto al cliente il quale parla non 

solo di pulito ma anche di benessere, biodegradabilità, biocom-

patibilità e ipoallergenicità.

• L’innovativa serie OCEANO per il lavaggio in acqua, CHE SU-

PERA IL WET CLEANING TRADIZIONALE riportandolo al suo 

vero significato, che è quello di metodo che utilizza macchinari e 

prodotti chimici di lavaggio professionali e non semidomestici per 

assicurare risultati degni di un centro altamente qualificato che 

voglia distinguersi come attività dove il know how dell’operatore 

fa veramente la differenza.

Con la tecnologia 
Renzacci 
SENTINEL™ 
il pulito diventa 
anche salute

With Renzacci 
SENTINEL™ 
technology 
cleaning 
becomes health

Ma tecnologia alla Renzacci non significa solo questo. Oggi la 

Renzacci è impegnata nell’affinare le modalità di gestione e di 

controllo operativo degli impianti e in questo senso un impulso 

importante è stato dato da industria 4.0 e dalla specializzazione 

delle connessioni wireless per la comunicazione. Si è sviluppata 

così una capacità di monitorare e intervenire da remoto con una 

APP denominata “My Brain”, che permette a distanza di control-

lare tutti i parametri della macchina e di decidere quale sia l’a-

zione più corretta da intraprendere per verificare l’efficienza della 

stessa. Per parlare poi di “Intellectus” un’applicazione utilizzata 

nell’ambito delle macchine per il lavaggio ad acqua che permette 

di proporsi come vero e proprio metodo di interazione, monito-

raggio e gestione della macchina a distanza in grado ripristinarne 

il corretto funzionamento, calcolarne la redditività e controllarne i 

costi di esercizio. “Questo ci consente di conoscere sempre più in 

profondità il mercato”, suggerisce il Direttore Commerciale Marco 

Niccolini “e di intraprendere azioni di marketing sempre più pun-

tuali e mirate sia business to business che business to consumer. 

In queste applicazioni siamo molto copiati dai nostri concorrenti 

che troppo spesso però non riescono a garantire performance 

adeguate e di livello.”

Renzacci has developed recently a new service that is fruitfully 

combining the concepts of cleanliness and well-being. Exactly in 

the same time with the revolution of bio dry cleaning, Renzacci 

is bringing on the market all over the world, machines that make 
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La Renzacci inoltre ha recentemente messo a punto un nuovo 

servizio che combina in modo fecondo il concetto di pulito e quel-

lo di benessere. È proprio con la rivoluzione del biolavaggio a sec-

co che la Renzacci sta portando in tutto il mondo macchinari che 

rendono possibile un nuovo servizio dove il concetto di pulito è 

intimamente connesso a quello di benessere e salute.

Per seguire al meglio questo importante cambiamento che Renzac-

ci ha creato la biolavasecco dotata dell’esclusivo sistema “SENTI-

NEL™”, che sfrutta in modo semplice ed innovativo un generatore 

naturale per una profonda ed efficace azione contro virus e batteri. 

Una tecnologia estremamente potente, efficace ed affidabile, con una 

semplicità che significa funzionamento intuitivo ed automatizzato sen-

za necessità di manutenzione periodica e costosi interventi tecnici.

Il gruppo Renzacci è composto dal quartier generale di Città di Ca-

stello dove ha luogo ricerca e sviluppo, la progettazione e la fabbri-

cazione dei prodotti, mentre, le altre parti della macchina provengo-

no dalle altre quattro unità satellite e anche da altri fornitori esterni. 

Nella sede centrale lavorano circa 120 persone, mentre sommando 

i rimanenti stabilimenti e l’indotto si arriva a quasi 400 lavoratori.

La specializzazione, la rapidità di consegna e di risposta ad un bi-

sogno rappresentano il valore aggiunto dell’azienda. Il Presidente 

ingegner Gabrio Renzacci precisa, “da quando ho iniziato a lavo-

rare in questa azienda i tempi di consegna dei macchinari si sono 

più che dimezzati per rispondere alla continua evoluzione del mer-

cato”. Rapidità ed efficienza sono due tasselli fondamentali dell’of-

ferta per rispondere all’oscillazione della domanda di mercato.

Oggi l’attenzione è focalizzata sulla qualità del prodotto, così che, 

prima ancora che sia spedito il pezzo per la fabbricazione ci sono 

già controlli nelle unità satelliti e, poi, si procede ad ulteriori verifi-

che durante le fasi di approntamento per poi giungere al collaudo 

finale a cui è dedicata una fase completamente automatizzata. “Il 

prodotto che viene trattato è un bene di investimento esportato 

in 120 paesi nel mondo ed è nostra responsabilità controllarlo e 

possible a new service where the concept of cleanliness is intimately 

connected to that of well-being and health. 

For better following this important change, Renzacci has created 

the bio dry cleaning machine, equipped with the exclusive 

"SENTINEL™" system, which is successfully exploiting a natural 

generator in a simple and innovative way for a deep and effective 

action against viruses and bacteria. 

An extremely efficient, effective and reliable technology, with a 

simplicity that means intuitive and automated operation without 

the need for periodical maintenance and expensive technical 

interventions.

The Renzacci group is composed of the main headquarters in Città 

di Castello where the research and development center is based 

together with the design and manufacturing of products, while some 

parts of the machines arrive from four other satellite units and from 

external suppliers. About 120 people work at the main headquarters 

and, summing up other factories, there are almost 400 employees 

working for the group. Development, quick delivery and responding 

to clients’ needs in time represent an added value of the company. 

The President Gabrio Renzacci clarifies “ever since I started working 

in the company, the time of machines delivery more than halved in 

order to be able to meet the continuous market evolution”.

Speed and efficiency are two key elements of the offer, for 

responding to the fluctuating demand on the market.

Today, the attention goes to the quality of products. Even before 

sending a piece to production, the satellite units control it. Further 

controls follow during the preparation stage. Then, the final testing 

is carried out by a completely automated stage. “The treated 

product represents a good in which investments have been 

made, and it is exported to 120 countries all over the world. It is 

our responsibility to control it and guarantee for it in every single 

detail” says Marco Niccolini.

Renzacci offers a range of almost 250 models. The figure is 

approximate due to the fact that the business works with many 

countries that can greatly differ one from another in terms of 

certifications, standards and regulations, which determines a variety 

of models according to the countless specifics. The machines are 

customized so the investment of the warehouse focuses on the 

spare parts; this allows to provide punctual and quick assistance in 

every single country out of the 120 where the company exports to. 

Renzacci guarantees spare parts for machines purchased not more 

than twenty years ago. Taking more time, the service is guaranteed 

also for older machines.

The “Mission mark” by Renzacci translates to the key phrase 

“the future is now”, which is possible thanks to investing 7% of 

the turnover in research, innovation and development. Another 

company’s priorities are training and the constant update sessions 
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garantirlo nei minimi particolari” precisa Marco Niccolini.

La Renzacci offre una gamma di circa 250 modelli ma è un dato 

approssimativo in quanto dovendo confrontarsi con Paesi comple-

tamente diversi, a latitudini opposte del globo, le certificazioni, gli 

standard e le normative di riferimento determinano una varietà di 

modelli, per specificità, innumerevoli. Le macchine sono personaliz-

zate così che l’investimento del magazzino è concentrato sui pezzi 

di ricambio; questo permette di fornire un’assistenza puntuale e 

rapida per tutti i 120 paesi in cui avviene l’export. L’azienda ga-

rantisce un pezzo di ricambio per una macchina acquistata entro i 

vent’anni ma con un po’ più di tempo il servizio è garantito anche 

per macchine più datate. La “Mission mark” della Renzacci si tra-

duce nella parola d’ordine “The future is now” e questo è possibile 

investendo il 7% del fatturato in ricerca, innovazione e sviluppo, ma 

il primato dell’azienda poggia anche sull’attenzione alla formazio-

ne e al costante aggiornamento per tutto il personale impiegato. 

L’ìngegner Renzacci sottolinea “noi crediamo nella formazione e 

facciamo continui corsi di aggiorna-

mento al nostro personale, inoltre, mi 

sono dedicato in prima persona per 

trent’anni, fino a creare l’ITS (Istituto 

Tecnico Superiore), punta di diamante 

della nostra regione, per una forma-

zione di alto livello. Possiamo contare 

su una squadra di persone, sotto la 

guida del direttore Commerciale Nic-

colini, che ci permette di affrontare in 

modo ampiamente competitivo tut-

te le sfide che abbiamo di fronte”. E 

un’azienda così organizzata non può 

che investire anche sulla formazione e 

sui servizi relativi al prodotto e in par-

ticolare sulle tecniche di lavaggio. La 

Renzacci ha impiegato molte risorse 

per lo sviluppo di due centri, il primo 

è stato realizzato nell’ambito dell’azienda madre a Città di Castello, 

mentre, l’altro, è collocato a Stuart in Florida dove ha sede la Ren-

zacci USA. Sono centri che fanno formazione a differenti livelli e in 

particolare ai clienti sulle tecniche di lavaggio, al personale tecnico 

per rispondere al meglio alle esigenze della clientela e, infine, alla 

rete di vendita e ai dealer distribuiti in tutto il mondo.

L’azienda ha sempre privilegiato il concetto di “squadra” in ma-

niera molto ampia, cercando di tradurlo in filosofia aziendale; in 

alcuni casi si sono sperimentate forme di flessibilità del lavoro in 

relazione alle esigenze di vita dei lavoratori, modulando orari di la-

voro differenti e sperimentando alcune nuove tipologie contrattuali 

messe a disposizione dal legislatore.

Peculiare è l’attenzione che il gruppo Renzacci riserva al mercato 

americano e segnatamente a quello del nord America con lo svi-

luppo della Renzacci USA e del Centro internazionale di formazione 

del dry cleaning and laundry; a tale proposito Niccolini precisa, “sia-

mo in grado anche nei confronti del mercato americano di garantire 

gli stessi standard di efficienza dei nostri macchinari e la medesima 

puntualità del supporto tecnico che assicuriamo in ogni parte del 

mondo” conclude il direttore commerciale Niccolini. •

for every employee working at Renzacci. Gabrio Renzacci points 

out “we believe in training. We continuously organize and carry 

out update sessions for all our staff. Moreover, for thirty years, I 

was personally involved in the creation of the ITS, Istituto Tecnico 

Superiore (Higher Technical Institute), a crown jewel of our region, 

that provides high level education and training sessions. Today, we 

can count on a team, guided by the Sales Director, Niccolini, that 

allow us to face all the challenges in a competitive way”. A business 

that is organized in this way, can only invest in training and services 

relative to products, and particularly, in cleaning techniques. 

Renzacci invested many resources 

in the development of two training 

centers. The first one is based where 

the company’s headquarters is, in Città 

di Castello. The other one is based in 

Stuart, Florida where Renzacci USA is 

headquartered. The centers provide 

training sessions at various levels. 

Training is offered to clients on washing 

and cleaning techniques, to technical 

staff in order to meet clients’ needs 

and requests at best, finally, to the 

sales network and distributors based 

all around the world. The company has 

always greatly privileged the concept of 

teamwork trying to translate it into the 

company philosophy. In some cases, 

in accordance to the employees’ 

needs, staff have been provided with work flexibility and different, 

flexible working hours. Also, some new contract types available 

by law have been experimented with. The attention the Renzacci 

group pays to the American market is special, in particular, to 

North America where the business founded Renzacci USA and the 

international dry cleaning and laundry training center. “We are able 

to guarantee the same standards of machines efficiency and the 

same, prompt technical assistance to the American market that we 

guarantee in every part of the world”, concludes Niccolini. •

Renzacci SpA Industria Lavatrici
Via Morandi, 13 06012 - Città di Castello - PG – Italy
Tel: +39 075 862961 - Fax: +39 075 8559020
Numero verde 800 619401
renzacci@renzacci.it - www.renzacci.it
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EVENTI
EVENTS

Tappa importante nel cammino verso EXPOdetergo Internatio-

nal 2022, il convegno organizzato da Assofornitori - che si tiene 

tradizionalmente l’anno precedente alla manifestazione – ha visto 

lo scorso 2 ottobre la presenza di oltre 100 operatori, a testimo-

nianza della voglia di azzerare il complesso periodo che abbia-

mo attraversato e di ripartire cavalcando la ripresa. Esattamente 

come recita il claim della campagna pubblicitaria della manifesta-

zione: Reset. Restart. Together.

Gli onori di casa sono stati fatti da Giuseppe Conti in qualità di 

Presidente di Assofornitori, il quale ha posto l’accento sui “18 

mesi di passione dovuti alla crisi sanitaria”, sull’importanza per le 

aziende di aderire in modo particolarmente vantaggioso all’early 

boking entro il 31 ottobre, ma anche alla feconda collaborazione 

tra Assofornitori e le Associazioni di categoria nel corso degli ul-

timi due anni.

Prendendo la parola, il Presidente Marco Sancassani di Expode-

tergo ha sciorinato i “numeri del successo” sia delle ultime edizioni 

della manifestazione fieristica, sia del nuovo contratto siglato tra 

Expodetergo e Fiera Milano valido per il 2022 ma anche per le suc-

cessive edizioni. Il Presidente Sancassani ha tracciato, poi, “la via 

per il successo” sintetizzando simbolicamente nell’immagine di una 

scala i quattro step fondamentali per raggiungere l’obiettivo. 

Il vice Presidente di Expodetergo, Paolo Fumagalli ha invece par-

lato del “Sistema di Comunicazione Detergo” composto dalla ri-

vista (con nuovi contenuti, nuove rubriche, un’innovazione nella 

continuità), dal sito internet profondamente rivisto nell’ultimo anno 

e, anche, di Detergo sui social network. Si è soffermato poi sulla 

nuova rivista green che da settembre 2021 è in carta riciclata, 

“operando una scelta non formale ma sostanziale” La parola è poi 

passata al Direttore della rivista Marzio Nava, il quale ha illustrato 

i dati del Sistema di comunicazione Detergo: 42 mila invii mensili 

EXPOdetergo
International 2022, 

un’opportunità unica per le aziende
della manutenzione tessile

EXPOdetergo International 2022,
a unique opportunity

for textile care companies
An important milestone on the road towards EXPOdetergo 

International 2022, the convention organised by Assofornitori 

- traditionally held in the year before the event - was attended 

on 2nd of October by over 100 operators, testifying the desire to 

reset after the difficult period that we have passed through and 

restart by driving the recovery. The same as the advertising motto 

of the event states: Reset. Restart. Together.

Giuseppe Conti, the President of Assofornitori, made the 

honours. He emphasised the “18 months of suffering due to the 

health crisis”, the importance for companies to subscribe the 

early booking, in a particularly advantageous way until the 31st 

of October, but also the fruitful cooperation between Assofornitori 

and the category associations during the past two years.

Taking the floor, Expodetergo's President Marco Sancassani 

outlined the "success figures" of the last editions of the exhibition, 

as well as the new contract signed between Expodetergo and 

Fiera Milano, valid for 2022 and for the next editions. President 

Sancassani traced then "the road to success", symbolically 

synthesizing in the image of a staircase the four basic steps to 

reach the goal. 

The Vice President of Expodetergo, Paolo Fumagalli, talked about 

"Detergo Communication System", a communication instrument 

composed of: the magazine (with new content, new sections, 

and a continuous innovation keeping the things already done in 

the past), the website, which has been thoroughly revised in the 

last year, and Detergo's social networks. He also talked about 

the new green magazine, which from September 2021 is made 

of recycled paper, "making a choice that is not only formal but 

also substantial". The next speaker, the magazines’ Editor, Marzio 

Nava, illustrated the figures for the Detergo communication 

system: 42 thousand monthly issues of the magazine (printed and 
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digital), the Detergo website, visited by 40.600 people in the last 

year, and finally, the extraordinary success on social networks, 

which in the last twelve months has had 268.954 contacts. 

These are eloquent numbers that are speaking for themselves. 

He continued discussing about the evolution of the publishing 

market, emphasising the need to conceive and create (a process 

already in progress) an editorial product that is characterised as 

a "System", and cannot be reduced just as Magazine but that 

is evolving towards a multimedia offer. The running direction has 

already been drawn.

A great care was then dedicated to the presentation of the event, 

illustrating the state of art of the project, the important numbers of 

the last edition, that confirms its value in the world, and the news 

regarding the services offered by Fiera Milano – described Paolo 

Pizzocaro, the Exhibition Director of the trade.

"The next edition places us in the front of a great challenge: to 

confirm the leading role of EXPOdetergo International, as it will be 

the first international textile care exhibition in Europe of after the 

re-openings" - started Pizzocaro. "It has finally arrived the time to 

della rivista (cartacea e digitale), il sito internet Detergo, visitato 

nell’ultimo anno da 40.600 persone ed infine, dello straordinario 

successo sui social, che negli ultimi dodici mesi ha avuto 268.954 

contatti. Numeri eloquenti che parlano da soli. Si è poi soffer-

mato sull’evoluzione del mercato editoriale mettendo l’accento 

sulla necessità di concepire e realizzare (processo già in corso) 

un prodotto editoriale che si caratterizzi come “Sistema” e quindi 

che non si riduca al solo Magazine ma che evolva verso un’offerta 

multimediale. La direzione di marcia è già tracciata.

Grande attenzione, poi, in particolare, è stata dedicata alla pre-

sentazione della manifestazione, illustrando lo stato dell’arte del 

progetto, i numeri importanti della scorsa edizione, che ne con-

fermano il valore in ambito mondiale, e le novità legate ai servizi 

offerti da Fiera Milano. A raccontarli, Paolo Pizzocaro, Exhibition 

Director della manifestazione.

“La prossima edizione ci pone di fronte a una grande sfida: confer-

mare il ruolo guida di EXPOdetergo International, perché sarà la pri-

ma fiera internazionale in Europa della manutenzione tessile dopo le 

riaperture” – ha esordito Pizzocaro.  “È finalmente arrivato il momento 

di tornare a fare business senza il filtro di un video, come dimostrano 

la vostra presenza qui, ma anche i numerosi eventi che in queste 

settimane abbiamo inaugurato in Fiera Milano.” – ha aggiunto – “I 

risultati dell’attività dei nostri quartieri hanno superato le nostre stesse 

aspettative, a riprova che l’attuazione di protocolli di sicurezza non è 

un limite, ma anzi permette di vivere le manifestazioni e gli eventi con 

pienezza e serenità sia da parte degli espositori che dei visitatori. Ci 

return doing business without the filter of a video, as shown by 

your presence here , but also by the numerous events that we 

have inaugurated in the last weeks at Fiera Milano." - he added 

- "The results of the activity of our quarters have exceeded our 

own expectations, proving that the implementation of the security 

protocols is not a limitation, on the contrary, it allows the exhibitors 

and the visitors to experience the shows and events with plenitude 

and serenity. We hope that in one year from now on, when the 

trade will take place, we will have had returned to a full normality, 

but I think it could be useful for everyone to remember today that 

Fiera Milano is prepared to deal with any circumstance".
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auguriamo che da oggi a un anno, quando la manifestazione si terrà, 

saremo tornati alla piena normalità, ma credo sia utile a tutti ricordare 

oggi che Fiera Milano è preparata a far fronte a ogni evenienza”.

LE KEYWORD DEL PROGETTO

Durante l’assemblea sono state ribadite le linee guida intorno a cui 

si sta sviluppando il progetto della manifestazione:

• Sostenibilità e green: perché basso impatto ambientale ed effi-

cienza energetica costituiscono un obiettivo per tutto il settore, sempre 

più richiesto da tutta la filiera. La fiera darà attenzione ai progressi e 

all’innovazione sia sul fronte delle macchine, che puntano a un rispar-

mio sempre maggiore di energia e acqua, sia degli additivi chimici.

• Ergonomia e digitalizzazione: due temi che stanno letteralmen-

te rivoluzionando il comparto. L’ingresso sempre più diffuso degli 

strumenti digitali in grado di monitorare ed efficientare tutta la linea 

aiuta a rendere sempre più efficace e sicuro il lavoro, ma contempo-

raneamente cambia le modalità lavorative, tra gestione in remoto e 

sistemi che garantiscono una maggiore ergonomia alle postazioni. 

Dalle interfacce touch ai software, in manifestazione sarà possibile 

trovare tutto il mondo dell’innovazione che sta cambiando il settore.

• Igienizzazione e sanificazione: sono processi oggi più che 

mai ricercati nella “nuova normalità” che ci troviamo a vivere, di 

cui il settore può farsi garante grazie alla lunga esperienza delle 

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

tamento di tessuti che trovano impiego in ambiti come la sanità o 

l’horeca, in cui, oggi più che mai, la disinfezione è fondamentale, 

saranno i protagonisti dell’appuntamento fieristico.

A CHE PUNTO SIAMO?

Ottimo, a un anno dalla fiera, il riscontro in termini di partecipazione 

delle aziende, con un terzo della superficie disponibile già occupato.

“Le aziende iscritte ad oggi sono in linea, per numero e per super-

THE KEYWORDS OF THE PROJECT

There were reconfirmed during the conference, the guidelines 

around which the project of this trade is developing:

• Sustainability and green: because the low environmental 

impact and the energy efficiency are both goals for the entire 

sector, increasingly required by the entire industry. The trade will 

pay attention to the progress and innovation both referring to 

the machines sector, pointing more and more on the energy and 

water saving, and on the chemical additives, too.

• Ergonomics and digitalization: two topics that are literally 

revolutionizing the sector. The increasingly widespread use of the digital 

tools capable of monitoring and making the entire line more efficient, 

helps to make the work safer and more efficient, but at the same time 

it is changing working methods, including remote management and 

systems that guarantee greater ergonomics at workstations. From 

touch screen interfaces to software, at the exhibition it will be possible 

to find the entire innovation world, that is changing the sector.

• Hygienisation and sanitisation: are nowadays processes that 

are more sought after than ever in the "new normality", that we can 

find ourselves living in, and that sector can stand for, thanks to the 

long experience of the companies that animate it. Techniques, 

products and machines for the fabrics treatment, used in sectors 

such as health care or Ho.Re.Ca., where, today more than ever, 

the sanitisation is essential, will be the protagonists of the trade.

WHERE ARE WE?

One year after the trade, the response in terms of the company 

participation is excellent, with one third of the available space 

already occupied.

"The companies registered until now are on the same line, regarding 

the numbers and surface requested, with those who, four years 

ago in the same period, were preparing themselves for the previous 

edition. This should not be taken for granted: the world has changed 

in the last two years, but the effects of the pandemic are not having 

any particular impact and the exhibitors are still joining the trade 

with their usual enthusiasm and interest" - explains Pizzocaro.

HOW THE TRADE IS CHANGING IN THE DIGITAL AGE

During the conference were named also the innovations related 
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ficie richiesta, con quelle che nello stesso periodo, quattro anni 

fa, si preparavano alla precedente edizione. Non è scontato: negli 

ultimi due anni è cambiato il mondo, ma gli effetti della pandemia 

non stanno avendo impatti particolari e gli espositori stanno ade-

rendo con il consueto entusiasmo e interesse” - spiega Pizzocaro.

COME CAMBIA LA FIERA AI TEMPI DEL DIGITALE

Durante il convegno sono state raccontate le novità relative ai servizi 

digitali: grazie alle nuove soluzioni tecnologicamente avanzate ideate 

da Fiera Milano, sarà possibile vivere la fiera in chiave «phygital», pri-

ma, durante e dopo i giorni di manifestazione. Un ecosistema di servi-

zi e strumenti che, nell’insieme, vengono definiti Fiera Milano Platform.

Una delle prime novità è il nuovo portale dell’espositore da cui le 

aziende iscritte potranno fare ogni ordine e gestire ogni aspetto 

della costruzione del loro stand. Uno strumento pensato per ge-

stire la propria presenza con praticità e immediatezza.

Altra grande novità è Expo Plaza: il catalogo digitale si evolve, 

arricchendosi di nuove funzionalità e si presenta come un portale 

ricco di informazioni che gli espositori possono condividere con 

i visitatori. Documenti, cataloghi, storie, video e molto altro pos-

sono diventare un patrimonio di informazioni cui il visitatore potrà 

attingere per preparare la sua visita in fiera. Attraverso Expo Plaza 

sarà anche possibile per gli espositori entrare in contatto con i 

visitatori già prima della fiera, grazie a una chat e una videochat 

dedicate e fissare appuntamenti attraverso la Open Agenda.

Ma il digitale sarà un facilitatore della esperienza anche durante i 

giorni di fiera. Il digital signage, grazie a più di 80 ledwall ad alta 

definizione presenti in tutto il quartiere espositivo, permetterà di 

dare informazioni in tempo reale, aiutando il visitatore a orientarsi 

all’interno degli spazi espositivi e scoprire i dettagli dell’evento. 

La forte identità di progetto, la determinazione con cui EXPO De-

tergo guarda al futuro del mercato e le novità messe in campo da 

Fiera Milano creano dunque le premesse per una edizione ricca di 

opportunità e contenuti, pronta a riconfermarsi un punto di riferi-

mento mondiale per i professionisti del settore. •

Per iscriversi a EXPOdetergo International avvantaggiandosi di una 

tariffa particolarmente conveniente è necessario formalizzare la pro-

pria iscrizione entro il 31 ottobre 2021. Un incentivo che, favorendo 

l’adesione con grande anticipo, permetterà già nei prossimi mesi di 

avere un’idea chiara dei grandi brand presenti, consentendo da su-

bito di presentare al mercato mondiale il progetto di EXPOdetergo 

International 2022, i suoi protagonisti, i punti di forza e i contenuti. 

To register for EXPOdetergo International and take advantage of a 

particularly convenient fare, it is necessary to subscribe your registration 

by the 31st of October 2021. An incentive that, by encouraging 

registration way in advance, will allow, already in the coming months, 

to have a clear idea of the major brands present, allowing to present 

immediately to the world market the project of EXPOdetergo 

International 2022, its protagonists, strong points and contents.

to the digital services: thanks to the new advanced technological 

solutions designed by Fiera Milano, it will be possible to experience 

the trade in a "phygital" way, before, during and after the days of 

the trade. An ecosystem of services and tools that are defined as 

Fiera Milano Platform.

One of the first novelties is the new exhibitors’ portal from where 

the registered companies will be able to place any order and 

manage every aspect of the construction of their booth. A tool 

designed to manage their presence quickly and practically.

Another great new tool is Expo Plaza: the digital catalogue that 

evolves enriched with new functions presenting itself as a portal 

full of useful information that exhibitors can share with the visitors. 

Documents, catalogues, stories, videos and much more can 

become a wealth of information that visitors can draw on to 

prepare their own visit to the trade. Through Expo Plaza it will also 

be possible for the exhibitors to get in touch with the visitors already 

before the trade show, thanks to a dedicated chat and video chat 

platform, and to schedule appointments through the Open Agenda.

But the digital communication will be also an experience facilitator 

during the days of the trade. The digital signage, thanks to more 

than 80 high-definition LED walls inside the exhibition center, will 

provide information in real time, helping visitors to find their way 

around the exhibition spaces and discover the details of the event.

The strong identity of the project, the determination with which EXPO 

Detergo is looking to the future of the market, and the innovations 

implemented by Fiera Milano create the conditions for an edition full of 

opportunities and content, ready to reaffirm itself as a global reference 

point for the professionals in the sector. •
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IL GPP PER UN 
RECOVERY PLANET

Assosistema al Forum 
Compraverde Buygreen

di Laura Lepri

Assosistema Confindustria ha 

partecipato alla quindicesima 

edizione del Forum Compraverde 

Buygreen a Roma dal 6 all’8 ottobre 

2021, il punto della situazione in 

materia di Green Public Procurement 

pubblico e privato, in Italia e in Europa. 

Ad organizzarlo è stata la Fondazione 

Ecosistemi  che ha proposto analisi e 

l’aggiornamento 2021 riguardo allo stato 

dell’arte in materia di acquisti sostenibili. 

La prima novità di questa edizione è 

stata la durata: non più due giorni, ma 

tre. Per la prima volta, infatti, l’ultima 

giornata è stata dedicata ad un focus 

sull’educazione alla sostenibilità e sulle 

competenze necessarie per la transizione 

ecologica, tema ancor più attuale dopo 

l’istituzione di un ministero “ad hoc” da 

parte del Premier Mario Draghi.  

Il 6 ottobre Compraverde ha fatto  il 

punto sul ruolo degli appalti pubblici nel 

Recovery Plan (ovvero il piano di progetti 

e riforme strutturali che l’Italia dovrà 

presentare ad aprile alla Commissione 

Europea) e sul sistema di monitoraggio 

degli obiettivi ambientali e sociali che 

ci si prefigge di raggiungere. I diversi 

convegni e i workshop in programma 

hanno risposto a vari quesiti: Quali sono 

questi obiettivi? Che criteri avranno gli 

appalti? Quali saranno le modalità di 

verifica e controllo? Come funzionerà 

il monitoraggio civico da parte degli 

stakeholders? Come si terrà conto dei 

risultati?

testimonianza sulla sostenibilità 

ambientale del settore delle 

lavanderie industriali nel turismo 

e nella sanità. In particolare, 

l’Associazione ha trattato il tema 

dei CAM, Criteri Ambientali minimi, 

che hanno segnato un passaggio molto 

importante dal punto di vista ambien-

tale per il settore e della certificazione 

volontaria Made Green in Italy, per la 

ADV
MONTANARI

Il 7 ottobre dalle ore 9:30 alle 11:30 si 

è svolta la presentazione dei numeri del 

Green Public Procurement Italiano da 

parte dell’Osservatorio Appalti Verdi di 

Legambiente, e quella del Sustainability 

Monitor Report, con tutti i dati sugli 

acquisti e le catene di fornitura delle 

grandi imprese italiane. Assosistema 

Confindustria ha partecipato ai lavori 

di questa sessione per portare la 
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volontaria Made Green in Italy, per la 

valutazione del miglioramento continuo 

dell’impronta ambientale di prodotti e 

servizi, inserita tra i requisiti premiali 

dei Criteri Ambientali Minimi del 

lavanolo. In particolare, per le aziende 

che svolgono il servizio di noleggio e 

sanificazione dei tessili per le strutture 

sanitarie, il certificazione volontaria Made 

Green in Italy provvedimento normativo 

dei CAM consente una competizione 

sul mercato fondata non solo sulla 

garanzia di qualità igienica, ma anche 

sull’impatto ambientale dei processi 

industriali. I requisiti premiali previsti dai 

CAM includono, infatti, le certificazioni 

ambientali di servizio, di processo o 

di prodotto, orientate verso sistemi di 

continuo miglioramento; gli investimenti 

per l’efficientamento energetico e 

idrico; la riduzione dell’uso di sostanze 

pericolose; la diminuzione degli impatti 

ambientali derivanti dalla logistica; 

le caratteristiche dei prodotti tessili 

(ad esempio, Ecolabel ed Oeko-Tex): 

l’adozione di misure per massimizzare il 

riuso e il riutilizzo dei prodotti tessili; la 

verifica delle condizioni di lavoro lungo le 

catene di fornitura.

Il Forum Compraverde Buygreen 2021 

ha concluso i lavori con l’assegnazione 

del Premio Compraverde alle migliori 

esperienze italiane di GPP, valorizzando 

istituzioni e imprese che si sono distinte 

nell’ambito delle loro attività in diverse 

sezioni: Compraverde, Mensa Verde, 

Vendor Rating e Acquisti Sostenibili, 

Cultura in Verde, Edilizia Verde e Social 

Procurement. •
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With this FOCUS, we give voice to 
the companies that are targeting 
very different market segments, 
ranging from commercial laundries 
to industrial laundries. Companies 
that are producing very different 
types of machines, and offering 
services that are not overlapping. 
Companies that are different in size 
and business outreach. Machinery for 
industrial laundries, water purification, 
machinery for commercial laundries, 
dry and wet cleaning as well as for 
the professional ironing. Production 
activities, however, that have as their 
common denominator the wide and 
varied textile maintenance market. 
We give the floor to the manufacturers

Con questo focus diamo voce 
ad imprese che si rivolgono a 
segmenti di mercato molto diversi 
tra loro, variando dalla lavanderia 
artigianale alla lavanderia industriale. 
Aziende che producono macchinari 
molto diversi, offrendo servizi non 
sovrapponibili. Aziende differenti 
per dimensione e raggio di azione 
commerciale. Macchinari per 
lavanderie industriali depurazione 
acque, macchinari per lavanderie 
artigianali, lavaggio a secco, 
ad acqua e stiro professionale. 
Attività produttive, però, che hanno 
come comune denominatore 
l’ampio e variegato mercato della 
manutenzione tessile.
Diamo la parola ai produttori

Macchinari, 
prodotti e servizi 
per lavanderie 

Machinery, 
products and 
services for the 
laundries
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Per il secondo anno consecutivo le la-

vanderie industriali si sono trovate di 

fronte a elevati picchi di lavoro da evade-

re entro tempi molto brevi con macchi-

ne che hanno lavorato anche su tre turni 

dopo lunghi mesi di fermo. Essere pronti in 

quei momenti con macchine affidabili che 

possono contare su un servizio assistenza 

H24 e sulla consegna celere dei ricambi ha 

permesso di superare con determinazione 

l’impatto lavorativo. Per questo ora più che 

mai è importante investire nella manuten-

zione preventiva. Il successo delle mac-

chine è stato anche il successo dei clienti 

Algitech: la società, seguendo da vicino le 

esigenze di lavoro che stanno cambiando 

velocemente anche come conseguenza 

delle caratteristiche dei nuovi tessuti utiliz-

zati, si sta preparando a un nuovo proces-

so di innovazione per ottimizzare i tempi 

di lavoro e garantire sempre l’ergonomia, 

la sicurezza e il risultato qualitativo della 

piega finale. Questi saranno i fattori che 

porteranno nei prossimi anni a far crescere 

i nostri clienti. •

ALGITECH

For the second consecutive year, the in-

dustrial laundries found themselves in 

the situation to deal with high work peaks, 

within a very short timeframe, with machi-

nes working continuously in three shifts af-

ter long months of standstill. In those times, 

being ready to work with reliable machines 

that could count on for a 24-hour service, 

and the fast delivery of the spare parts, 

made it possible to overcome the work im-

pact with determination. This is the reason 

why now it is more important than ever to 

invest in preventive maintenance. The suc-

cess of Algitech machines has also been 

the success of its customers: the company, 

closely following the work requirements 

that are quickly changing also as a conse-

quence of the properties of the new textiles 

used, is preparing itself for a new innova-

tion process, to optimise the work times 

and always guarantee the ergonomics, sa-

fety and the quality result of the final fold. 

These shall be the key factors that will lead 

to the growth of our customers in the next 

few years. •

BRENTARENO

Quando si parla di Brentareno si parla di 

una azienda 100% ITALIANA, specia-

lizzata nella produzione di macchinari per 

lavanderia settore HoReCa e self-service.

Siamo ripartiti ad inizio 2021 ancora più 

competitivi di prima introducendo novità e 

lavorando per continuare a dare opportuni-

tà ai nostri clienti. 

Sabato 25 settembre, dopo 18 mesi rela-

tivamente complicati, abbiamo avuto un 

successo enorme con il nostro OPEN DAY 

IN BRENTARENO con oltre 60 clienti pre-

senti. Il successo dell’open day è derivato 

anche dalla collaborazione commerciale 

con l’azienda leader mondiale nel settore 

stiro MACPI. 

È stata una grande soddisfazione poter 

ospitare, seguendo tutte le normative in 

vigore, clienti e potenziali clienti, presentan-

do le novità per il WET CLEANING ECOLO-

GICO e le novità sia in ambito detergenza 

che in tema di risparmio energetico.

Ora ci concentriamo sulla partecipazione 

alla fiera mondiale HOST a Milano per il set-

tore HoReCa dal 22 al 26 ottobre presso il 

Pad. 5 stand S03, certi che la ripartenza, 
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anche grazie alla massiccia campagna di 

vaccinazione, sarà sempre più soddisfa-

cente ed inoltre, a Novembre, saremo im-

pegnati con Fiera Cavalli a Verona al Pad. 

6 stand B03. •

When we talk about Brentareno, we 

are talking about a 100% ITALIAN 

company specialized in the production of 

laundry equipment for the Ho.Re.Ca and 

self-service sectors.

We have restarted at the beginning of 

2021, even more competitive than before, 

introducing new features and keeping wor-

king to continue providing opportunities for 

our customers. 

On Saturday the 25th of September, af-

ter 18 relatively complicated months, we 

had a huge success with our OPEN DAY 

IN BRENTARENO with over 60 customers 

participating. The success of the open day 

was also due to the commercial collabo-

ration with MACPI, a world leader in the 

ironing sector. 

La suite gestionale PROLAV® Progetto La-

vanderia, sviluppata da Emil Software di 

Modena, è una soluzione completa per lavan-

derie industriali, concepita per guidare, gestire 

e monitorare la produzione e le attività all'in-

terno dell'azienda passo dopo passo, dall'in-

gresso della merce fino alla sua spedizione.

La suite si compone di diversi moduli:

- Modulo Gestione Contabilità e fatturazio-

ne elettronica

- Modulo Gestione Consegne con planning 

interfacciato a Google Maps®

- Modulo Ciclo attivo per gestione conse-

gne e dotazione clienti

- Modulo Ciclo Passivo per acquisto merce 

EMIL SOFTWARE

BRENTARENO

It was a great satisfaction for being able to 

host customers and potential customers, 

following all the current health regulations, 

presenting the innovations for ECOLOGI-

CAL WET CLEANING as well as for the 

detergents and energy saving sectors, too.

We are now concentrating on our participa-

tion to HOST in Milan, the world trade fair for 

the HORECA sector, from the 22th to the 

26th of October in the Hall 5, Booth S03, 

being confident that the restart, also thanks 

to the massive vaccination campaign, will 

be increasingly satisfying and, in addition, in 

November, we will be busy with Fiera Cavalli 

in Verona in Hall 6, Booth B03. •

e beni dell’azienda

- Modulo Gestione corredi ospiti e divise 

operatori con completa tracciabilità sia at-

traverso barcode che attraverso tag RFID

- Modulo Tracciabilità biancheria piana me-

diante tag RFID

- Modulo Web Autisti per gestione consegne 

attraverso DDT digitali (non più spreco di carta)

- Modulo Web CRM il portafoglio dei tuoi clien-

ti sempre con te sul tuo dispositivo Mobile.

Punto di forza della suite gestionale PRO-

LAV® è l’integrazione di sistemi di traccia-

bilità del materiale attraverso tecnologia 

RFID (identificazione a radiofrequenza), esi-

genza sempre più pressante nel settore del 

lavaggio e noleggio biancheria e indumenti 

professionali.

La collaborazione ormai pluriennale di 

Emil Software con Textile ID™ (Datamars), 

azienda leader nelle soluzioni RFID, per-

mette di offrire alle aziende clienti soluzioni 

di tracciabilità complete, affidabili e ampia-

mente testate che permetteranno di otti-

mizzare al meglio tempi e costi nei propri 

processi produttivi. •

The PROLAV® Laundry Project mana-

gement suite, developed by Emil Sof-

tware from Modena, is a complete solution 

for industrial laundries, designed to guide, 
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manage and monitor production and activi-

ties inside the company step by step, from 

the entrance of the merchandises and up 

to their delivery.

The suite consists of several modules:

- Management module for Accounting and 

electronic invoicing 

- Management module for the Delivery with 

interfaced planning to Google Maps®.

- Active Cycle module for managing the de-

liveries and customers’ equipment

- Passive Cycle module for the purchase of 

goods and company assets

- Management module for the guests' 

outfits and operators' uniforms with full tra-

ceability through barcode and RFID tags

- Module for the flat linen Traceability using 

RFID tags

- Drivers Web Module for managing delive-

ries through digital waybills (no more paper 

waste)

- Web CRM module: your customer portfo-

lio always with you on your Mobile device.

The strong point of PROLAV® manage-

ment suite is the integration of the material 

traceability systems using RFID technology 

(radio frequency identification), an increa-

singly important requirement in the rental 

sector for linen and professional garments.

The long-standing collaboration between 

Emil Software and Textile ID™ (Datamars), 

a leader in RFID solutions, offers to the cu-

stomers comprehensive, reliable and tho-

roughly tested traceability solutions helping 

them to optimise the time and costs of their 

production processes. •

EMIL
SOFTWARE

Agisci!
Non aspettare che le cose migliorino da sole…

Brentareno è la risposta giusta! Lavori meno e guadagni di più!
+39 0423 55283 r.a. - info@brentareno.com

IL CORAGGIO DI CAMBIAREIL CORAGGIO DI CAMBIARE

Agisci!
Non aspettare che le cose migliorino da sole…

Brentareno è la risposta giusta! Lavori meno e guadagni di più!
+39 0423 55283 r.a. - info@brentareno.com

IL CORAGGIO DI CAMBIARE

Agisci!
Non aspettare che le cose migliorino da sole…

Brentareno è la risposta giusta! Lavori meno e guadagni di più!
+39 0423 55283 r.a. - info@brentareno.com

IL CORAGGIO DI CAMBIARE

Agisci!
Non aspettare che le cose migliorino da sole…

Brentareno è la risposta giusta! Lavori meno e guadagni di più!
+39 0423 55283 r.a. - info@brentareno.com

IL CORAGGIO DI CAMBIARE



24 OTTOBRE OCTOBER 2021

HELPI Srl è un’azienda che progetta e 

produce macchinari a Bergamo da ol-

tre vent’anni, sempre alla ricerca di soluzioni 

innovative per migliorare e rendere più per-

formanti i propri prodotti. 

Una particolare attenzione è da sempre 

dedicata alle confezionatrici a film termore-

traibile, largamente utilizzate nelle lavanderie 

industriali dove, grazie alla digitalizzazione e 

all’ergonomia dei macchinari, il processo del 

lavaggio industriale raggiunge oggi nuovi e 

impensati livelli di efficienza, risparmio e mi-

glioramento delle condizioni lavorative degli 

addetti.  Tutte le confezionatrici HELPI pos-

sono essere connesse alla rete aziendale 

con monitoraggio continuo delle condizioni 

di lavoro e dei parametri di processo, visua-

lizzazione dei messaggi di errore e/o ano-

malie di funzionamento, diagnosi da remoto. 

Il modello HP AM95NML è una confeziona-

trice monoblocco dalle eccellenti prestazioni 

che tramite un’interfaccia uomo-macchina 

semplice e intuitiva permette il controllo e 

la gestione delle funzioni direttamente dal 

pannello operativo. I tempi di lavorazione 

vengono sensibilmente ridotti grazie all’inno-

vativo sistema a ultrasuoni che permette di 

visualizzare il pacco in entrata e posizionare 

la barra saldante all’altezza adeguata. I con-

sumi sono altrettanto controllati: un selettore 

permette di commutare e ridurre la potenza 

del forno mentre la potenza elettrica erogata 

HELPI

viene costantemente controllata da un sof-

tware per tutta la durata del ciclo. •

HELPI Srl is a company in Bergamo, 

that has been designing and manu-

facturing machinery for over twenty years, 

always looking for innovative solutions to 

improve and increase the performance of 

its products. It has always been dedicated 

a particular attention to the heat shrink pa-

cking machines, widely used in the Industrial 

Laundries where, thanks to the digitalisation 

and the ergonomics of the machinery, the 

industrial washing process has reached 

new and unthinkable levels of efficiency, 

savings and improved working conditions 

for the operators. All HELPI packaging ma-

chines can be connected to the network of 

the company with a continuous monitoring 

of the working conditions and the process 

parameters, displaying the error messages 

and/or operational malfunctions and remo-

tely diagnostics. The HP AM95NML model 

is an integrated packaging machine with 

an excellent performance that, through a 

simple and intuitive man-machine interface, 

allows the control and the functions mana-

gement directly from the operating panel. 

Processing times are considerably reduced 

thanks to the innovative ultrasound system 

that allows you to see the package entering 

and positioning the sealing bar at the sui-

table height. The consumption is also con-

trolled: a selector allows you to switch and 

reduce the oven power while the delivered 

electrical power is constantly controlled by 

the software during the working cycle. •

La Indemac, azienda con sede opera-

tiva ad Ascoli Piceno, è un’eccellen-

za “made in Italy” per la progettazione, la 

produzione e la vendita di macchinari per 

lavanderie: stiratrici serie “I”, stiratrici con 

piegatrici incorporate serie “IL” e “ILC”, 

piegatrici per capi in spugna serie “FTI”, 

piegatrici per capi grandi serie “IFO” e per 

capi piccoli serie “FSI”, oltre a lavatrici ed 

essiccatori per ogni esigenza.

Ci affacciamo ad un periodo di ripartenza 

globale e le macchine Indemac si adatta-

no perfettamente alle sempre crescenti ri-

chieste da parte della clientela di flessibilità, 

INDEMAC
modularità ed efficienza produttiva.

Le macchine stiratrici Indemac operano ad 

elevate temperature sulla biancheria da sti-

rare (160/170°C) effettuando una funzione 

sanificatrice sulla biancheria.

Grazie alla connessione remota delle mac-

chine, che sono al tempo stesso predispo-

ste per Industria 4.0, la Indemac riesce a 

dare supporto ai propri clienti per le attività 

di diagnostica e manutenzione senza re-

carsi sul posto fisicamente, con un eviden-

te vantaggio in termini di costi e di velocità 

di intervento.

Con la costante attività di ricerca e svilup-

po, oltre a proporre le proprie macchine 

in numerosissime varianti, la Indemac è in 

grado di personalizzare modelli ed acces-

sori per incontrare le diverse esigenze dei 

singoli clienti in tutto il mondo.

La Indemac effettua inoltre periodici corsi di 
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formazione in azienda e webinar per appro-

fondire tematiche tecniche e commerciali 

con i suoi rivenditori e clienti. •

Indemac, a company with the operational 

headquarter based in Ascoli Piceno, is a 

"made in Italy" excellence in the design, pro-

duction and sale of the laundry machinery: 

"I" series ironers, "IL" and "ILC" series ironers 

with incorporated folding machines, "FTI" 

series folding machines for terry garments, 

"IFO" series folding machines for large gar-

ments and "FSI" series folding machines for 

small garments, as well as washing machi-

nes and tumble dryers for all requirements.

We are facing a period of global recovery 

and Indemac machines are perfectly suited 

for the always increasing demands of the 

customers regarding flexibility, modularity 

and production efficiency.

Indemac ironing machines are operating at 

high temperatures (160/170°C), not only for 

ironing but in the same time also sanitizing 

the linen.

Thanks to the remote connection of the 

machines, also prepared for Industry 4.0 re-

quirements, Indemac is able to support its 

customers with diagnostics and maintenan-

INDEMAC

ce activities without being necessary to visit 

physically the location, with a clear advanta-

ge in terms of costs and intervention speed.

Through a constant research and deve-

lopment, offering its machines in a wide ran-

ge of versions, Indemac is able to customize 

models and accessories to meet different 

demands of individual customers all over 

the world.

Indemac is also holding regularly in-house 

training classes and webinars, for enhancing 

technical and commercial issues with its re-

tailers and customers. •

ITALCLEAN

Il mercato post Covid (sperando che sia terminata l’emergenza in manie-

ra definitiva) ha già dato segnali di ripresa, anche se alcuni settori che più 

hanno subito gli effetti della pandemia (in primis gli hotel) avranno bisogno 

di tempo per riprendersi, e in alcuni paesi ancora le conseguenze sono 

ancora pesanti (svalutazione della valuta, ripresa ancora lontana). D’altro 

canto il concetto che la pulizia è sinonimo di salute sarà sempre più pre-

sente nell’immaginario collettivo.

Il momento è quindi ricco di opportunità ma non semplice, il continuo 

aumento dei prezzi e la difficile reperibilità di componenti e materie prime 

potrebbero frenare la ripartenza che indubbiamente sta avvenendo.

ITALCLEAN si è sempre dimostrata pronta a soddisfare e anche a preve-

nire le esigenze dei clienti e forse per questo non ha sofferto particolar-

mente durante la pandemia, ma ha continuato nella sua missione senza 

abbandonare i suoi partner grazie ai quali il lavoro è sempre continuato.

La pandemia ha anche dato la possibilità di ricontrollare e migliorare l’ef-

ficienza delle macchine, per esempio per rendere sempre più semplice e 

rapido il lavoro dell’operatore sulla lavasecco, ITALCLEAN ha continuato 
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a implementare il nuovo computer gioiello 

VISION TOUCH. Strumento indispensabile 

per poter dialogare con la lavasecco e per 

poter utilizzare tutte le sue risorse, proget-

tato e studiato per meglio sfruttare i vantag-

gi dell’inverter e per svolgere con estrema 

facilità qualsiasi operazione richiesta dall’u-

tilizzatore fornendogli in tempo reale tutte le 

informazioni utili sulla macchina e sul ciclo 

in corso, per assecondare le potenzialità 

delle macchine più evolute, riducendone 

però la complessità. Lo schermo touch 

screen, progettato appositamente per 

ITALCLEAN è un vero aiuto per gli operato-

ri delle lavasecco grazie alla sua intuitività e 

al pieno controllo di ogni singolo istante del 

ciclo di lavaggio e asciugamento. •

The post-Covid market (hoping that the 

emergency is really over) has already 

shown signs of restart, even if some sec-

tors that suffered the most from the effects 

of the pandemic (first and foremost the ho-

tels) will need some time to recover, and 

some countries are still suffering serious 

consequences (currency depreciation, re-

covery still far away). On the other hand, 

the concept of cleanliness being syno-

nymous with health, will be more and more 

present in the common idealistic.

It is not simple at all, but the moment is 

full of opportunities. The continuous pri-

ces increase, and the difficult availability in 

supplying the components and raw mate-

rials, could slow down the restart that is 

undoubtedly taking place.

ITALCLEAN has always been ready to sati-

sfy and even anticipate the requirements of 

Macpi è felice di annunciare il lancio in 

Italia della macchina per stiro camicia 

mod. 291. 

Organizzata in quattro stazioni di lavoro 

(carico - vaporizzazione - soffiaggio - sca-

rico automatico), la macchina per stiro ca-

micia restituisce capi perfettamente finiti e 

senza pieghe. Molto semplice da utilizzare, 

grazie al sistema di soffiaggio attivo anche 

durante la rotazione dei manichini la tecno-

ITALCLEAN its customers and perhaps for this reason 

has not particularly suffered during the pan-

demic, but continued in its mission without 

abandoning its partners thanks to whom 

the activity has always continued to run.

The pandemic has also provided the op-

portunity to re-check and improve the ef-

ficiency of the machines, making the ope-

rator’s work with the dry-cleaning machine, 

easier and faster. ITALCLEAN implemented 

the new VISION TOUCH jewel compu-

ter, an indispensable tool for communica-

ting with the dry-cleaning machine, using 

all its resources. The computer has been 

designed and studied to better exploit the 

advantages of the inverter, and to easily 

carry out any operation requested by the 

user, providing in real time all the useful in-

formation about the machine and the cycle 

in progress, to support the potential of the 

most advanced machines, while reducing 

their complexity. The touch screen, desi-

gned specifically for ITALCLEAN, is a real 

help for dry cleaners thanks to its intuitive-

ness and full control features of every single 

step of the washing and drying cycle. •

logia è progettata per ottimizzare ogni fase 

di lavoro garantendo un aumento della pro-

duttività raggiungendo lo stiro di 150 capi 

ora con un solo operatore e il drastico ab-

battimento dei tempi di fermo.

La macchina è fornita con predisposizio-

ne 4.0 per cui è completamente integra-

bile con i sistemi interni delle lavanderie in 

modo da fornire dati poi trasmessi ai ge-

stionali interni come il numero di capi fatti 

cada ora, la temperatura aria calda impo-

stata e consumata e log errori in caso di 

fermo macchina.  

Tra i vantaggi evidenziamo:

• Carico automatico degli appendini;

• Quattro manichini rotanti che soffiano aria 

calda anche durante la rotazione;

• Vaporizzazione del manichino per una 

sanificazione approfondita e un perfetto ri-

sultato finale;

• Pinze a tensione regolabile appositamen-

MACPI
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te studiate per distendere delicatamente le 

maniche così da evitare il formarsi di pieghe;

• Recupero dell’aria calda che viene riutiliz-

zata per il soffiaggio;

• Pulizia semplificata del filtro d’aria;

• Scarico automatico delle camicie diretta-

mente sugli appendini.

Oltre al carico e allo scarico automatico 

sono molte le funzionalità che semplifica-

no l’operatività dell’addetto macchina. Tra 

queste, la presenza di manichini con altez-

za più bassa rispetto alla concorrenza per 

rendere il lavoro dell’operatore meno usu-

rante nei movimenti, pratici comandi a pe-

dale e il touch screen per impostare il ciclo 

di lavoro in base alle proprie necessità. •

Macpi is pleased to announce the 

launch of the shirt finishing machine 

mod. 291, on the market in Italy.

Organised in four working stations (loading 

- steaming - blowing - automatic unloa-

ding), the shirt finishing machine provides 

perfectly ironed and crease-free garments. 

Very easy to use, thanks to the blowing 

system, that is active also during the rota-

tion of the form finishers, the technology is 

designed to optimise each working pha-

se, guaranteeing a productivity increase 

by reaching a number of 150 ironed gar-

ments/hour using only one operator with a 

significant reduction of downtimes.

The machine is supplied with 4.0 configu-

ration, and it can be fully integrated with the 

laundries' internal systems in order to pro-

vide data that are then transmitted to the 

internal management system, such as the 

number of garments ironed per hour, the 

set up and consumed hot air temperature, 

and the log-in errors in case of the machine 

malfunctioning.

Among the benefits we can include:

• Automatic loading of hangers;

• Four rotating dummies that blow hot air 

even while rotating;

MACPI

• Steaming of the dummy for a better sani-

tization and a perfect final result;

• Pliers with adjustable tension specially 

designed to gently stretch the sleeves to 

prevent creases;

• Hot air recovery reused for blowing;

• Simplified air filter cleaning;

• Automatic shirts unloading directly on the 

hangers.

In addition to the automatic loading and 

unloading, there are many features that 

simplifies the operator's work with the ma-

chine. Among them, there are the form fini-

shers designed with a lower height than the 

ones of the competitor companies, making 

the operator’s work movements less tiring, 

practical pedal foot controls, and a touch 

screen for setting the work cycle according 

to your needs. •
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Pony Touch Technology è una nuova ed entusiasmante 
esperienza di connessione con i tuoi mobile devices.
Scarica l’app e con un semplice touch puoi analizzare, 
monitorare e gestire la tua macchina anche da remoto.

LA PIÙ RECENTE ESPRESSIONE 
DELLA NOSTRA FILOSOFIA
FINISHING FIRST.

DIAGNOSTICA CONTROLLO 
PRODUTTIVITÀ

TEST MODE IMPOSTAZIONE 
MACCHINA

GET IN
TOUCH

Rimanendo costantemente impegnata 

nella ricerca di nuove soluzioni che rie-

scano a conciliare le esigenze di un lavaggio 

al massimo livello qualitativo assieme alla 

necessità di salvaguardare l’ambiente in cui 

viviamo, Montega ha realizzato i nuovi im-

pianti automatizzati DOSITOUCH. Automa-

tismo Eco è la nuova formula di Montega, 

che permette un dosaggio automatizzato 

con un’assistenza da remoto a 360 gradi. 

L’intero processo di lavaggio viene gestito 

completamente da computer utilizzando 

prodotti tradizionali e/o ecosostenibili. Gra-

zie anche ai prodotti Montega® Nature, 

realizzati in con-formità con la norma ISO 

14006 dell’Ecodesign, il rispetto dell’am-

biente si è concretizzato. In questa linea 

“green” sono compresi tre prodotti fonda-

mentali per la lavanderia: Top Level Nature, 

detergente completo per ogni tipo di fibra; 

MONTEGA

Clean Sg Nature, sgrassatore concentrato; 

Soft Nature, ammorbidente profumato. È 

importante sottolineare che questi prodotti 

sono realizzati seguendo una procedu-

ra che prevede l’impiego di tensioattivi di 

origine vegetale e profumi anallergici. Tutti 

i prodotti Montega e le novità sono visibili 

sul sito dove potete contattarci anche solo 

a scopo informativo. •

Constantly striving to find new solutions 

that successfully combines the need 

for a top-quality washing service with the 

need to protect the environment we are 

living in, Montega® has developed the 

new DOSITOUCH automated systems. 

Automatismo Eco is the new formula of 

Montega® for an automated dosage con-

trolled with a 360° remote assistance. The 

entire washing process is managed com-

pletely by the computer using traditional 

and/or eco-friendly products. Thanks also 

to Montega® Nature products, which are 

manufactured in accordance with the ISO 

14006 Ecodesign standard, environmental 

protection has become a reality. This "gre-

en" line includes three fundamental laund-

ry products: Top Level Nature, a complete 

detergent for all types of fibres; Clean Sg 

Nature, a concentrated degreaser; Soft 

Nature, a perfumed softener. It is important 

to underline that these products are manu-

factured following a procedure that uses 

surfactants of vegetable origin and hypoal-

lergenic fragrances. •

Sono passati 20 mesi da quando la 

pandemia ci ha colti all’improvviso, ma 

già in questi ultimi mesi si registrano segnali 

di ripresa. Abbiamo, come sempre nei pe-

riodi di calo di lavoro, colto l’occasione per 

migliorare i nostri prodotti, l’organizzazio-

ne aziendale interna e abbiamo cercato di 

orientare i nostri sforzi alla ricerca di nuove 

opportunità e idee.

Abbiamo ampliato il numero di macchine 

PONY
automatiche dotate di controllo PLC con 

interfaccia touch-screen dagli stiracamicie 

ai topper passando dai manichini tensiona-

ti fino alle presse pneumatiche universali e 

specifiche per la stiratura del pantalone. 

Grazie all’innovativo abbinamento portale-

PLC potrai gestire la tua macchina dal tuo 

smartphone ovunque tu sia, con la pos-

sibilità di:

- analizzare e controllare la produttività;

- controllare e pianificare la manutenzione 

e ricevere allarmi di malfunzionamento in 

tempo reale;

- ricevere report statistici raccogliendo e 

conservando tutti i dati, in maniera sempli-

ce e sicura, grazie all’utilizzo di server spe-

cifici dedicati ai nostri clienti.

E grazie alle agevolazioni fiscali consenti-

te dalla legge INDUSTRIA 4.0, disporne a 

prezzi veramente interessanti. 

Abbiamo ampliato la gamma con i prodot-

ti per la sanificazione sia a vapore che ad 

ozono, con i nuovi prodotti OZOCUBO, 

SANI-BABY e SANI-PRO, oltre ad una rivi-
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Pony Touch Technology è una nuova ed entusiasmante 
esperienza di connessione con i tuoi mobile devices.
Scarica l’app e con un semplice touch puoi analizzare, 
monitorare e gestire la tua macchina anche da remoto.

LA PIÙ RECENTE ESPRESSIONE 
DELLA NOSTRA FILOSOFIA
FINISHING FIRST.

DIAGNOSTICA CONTROLLO 
PRODUTTIVITÀ

TEST MODE IMPOSTAZIONE 
MACCHINA

GET IN
TOUCH

PONY ITALY
www.ponyitaly.com  

sitazione della nostra storica cabina di sa-

nificazione all’ozono OZOCAB. 

Abbiamo inserito due grandi magazzini ver-

ticali per migliorare la logistica e l’approv-

vigionamento di ricambi originali PONY e 

installato un nuovo impianto fotovoltaico 

It’s been 20 months since the pandemic 

took us by surprise, but there have alre-

ady been signs of recovery in the recent 

months. We have, as always in times of 

downturn, taken the opportunity to impro-

ve our products, our internal company or-

ganisation and we have tried to direct our 

efforts towards finding new opportunities 

and ideas.

We have increased the number of PLC-

controlled automatic machines equipped 

with touch-screen interface, starting from 

shirt finishers to toppers, and passing from 

tensioning to universal form finishers, and 

specific for the trousers finishing.

Thanks to the innovative portal-PLC com-

bination, will be possible to manage your 

machine directly from your smartphone 

from wherever you are, with the ability to:

- analyse and control the productivity;

- control and plan the maintenance and re-

ceive malfunction alarms in real time;

- receive statistical reports by collecting 

and storing all the data, in a simple and 

secure way, thanks to the use of specific 

servers dedicated to our customers.

PONY

grazie al quale tutte le nostre macchine 

sono prodotte con energia pulita.

Da PONY troverai tutto ciò che ti serve: 

prodotti, servizi e la garanzia di un partner 

affidabile, sempre accanto a te. •
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La ripartenza si preannuncia per il settore 

molto entusiasmante dato che la REN-

ZACCI metterà a disposizione dei profes-

sionisti del pulito due esclusive tecnologie 

che permettono di offrire un vero servizio a 

360° per il cliente:

1) Biolavatrici a secco a Natural Solvents, 

per un lavaggio Naturale che oltre ad un 

pulito di altissima qualità offre anche benes-

sere; dato da tecniche di lavaggio biocom-

patibili ed ipoallergeniche. 

A queste esigenze risponde l’ultima gene-

razione di macchine della serie EXCELLEN-

CE 2.0, (disponibili in modelli da 15 a 90 Kg 

di capacità), studiate per lavorare al meglio 

con solventi come ad esempio SENSE-

NE®, INTENSE®, SOLVON K4®, GREEN 

EARTH®, HIGLO® etc...

Per seguire al meglio questo cambiamento 

la Renzacci ha creato l’esclusivo sistema 

“SENTINEL™”, che sfrutta in modo sem-

plice ed innovativo un generatore naturale 

per una profonda ed efficace azione contro 

virus e batteri. 

Una tecnologia estremamente potente, ef-

ficace ed affidabile, con una semplicità che 

significa funzionamento intuitivo ed automa-

tizzato senza necessità di manutenzione pe-

riodica e costosi interventi tecnici

2)Il nuovo sistema Oceano che supera il wet 

cleaning perché introduce tecniche inno-

vative il cui scopo non è quello sbagliato di 

sostituire il lavaggio a secco, ma di proporre 

delle metodiche altamente efficaci di lavag-

gio in acqua che utilizzano solo lavatrici e 

prodotti chimici professionali 

Oceano utilizza l’avanzato Sistema Te-

chstream, che ottimizza il fattore di carico 

d’acqua, minimizza lo sbattimento mecca-

nico massimizzando l’azione idrocinetica di 

lavaggio e delle proprietà dei prodotti. 

PONY

ozone sanitisation cabin. 

We have added two large vertical warehou-

ses to improve the logistics and the supply 

of PONY original spare parts, and installed 

And thanks to the tax reliefs agreed by the 

law of 4.0 INDUSTRY, they are available at 

very attractive prices.

We have expanded our range with both 

steam and ozone sanitization products, 

with new products as OZOCUBO, SANI-

BABY and SANI-PRO, as well as a new in-

terpretation of our historical OZOCAB – the 

Ooceano inoltre offre cicli di lavaggio con 

tempi estremamente ridotti, riduzione consu-

mi acqua tra il 45% ed il 60% circa e riduzio-

ne consumi di energia tra il 20% ed il 40%. 

Oceano offre dunque una sostenibilità vera 

e concreta, evita al massimo la dispersione 

di acqua ed energia elettrica riciclandole per 

riutilizzarle nei cicli successivi, unita ad una 

semplificazione impiantistica ed edilizia, con 

l’abolizione di costose cappe di aspirazione 

e tubazioni esterne di scarico fumi.

Hai problemi con le acque di scarico? Il tuo 

impianto di depurazione non ti garantisce 

performances a norma di legge? •

The restart of our industry promises to 

be a very exciting year for our industry 

given that RENZACCI will make two exclu-

sive technologies available to the profes-

sionals that will allow to offer a real 60 ° 

service to their customers:

1) BIO DRYCLEANING MACHINES using 

Natural Solvents, for a Natural Cleaning that 

not only provides very high-quality cleaning 

results, but it is also offering wellness thanks 

to the hypoallergenic and bio compatible 

cleaning technics used.

To these requirements is answering the 

last generation of machines EXCELLENCE 

a new photovoltaic system thanks to which 

all our machines are manufactured with 

clean energy.

At PONY you will be able to find everything 

that you need: products, services and the 

guarantee of a reliable partner, always by 

your side. •

RENZACCI
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Un impianto MBBR STA potrebbe esse-

re la soluzione per te!

È un processo utile per il potenziamento de-

gli impianti biologici, altamente performante 

per molte lavanderie industriali – in base al 

tipo di biancheria lavata e a specifiche con-

dizioni – considerato innovativo ma dalla ge-

stione estremamente semplice.

Il sistema MBBR (Moving Bed Biofilm Reac-

tor) è largamente utilizzato per intensificare 

l’azione depurativa della biologia, determi-

nante per l’ampliamento di impianti esistenti 

o per la costruzione di nuovi impianti in pre-

senza di spazi angusti.

Gli speciali supporti plastici (carriers) uti-

lizzati in questi reattori, con una densità 

prossima a quella dell’acqua, rimangono in 

sospensione grazie alla turbolenza genera-

ta dall’insufflazione di aria. In questo modo 

favoriscono la creazione di un’ampia super-

ficie protetta e la produzione della biomassa 

sotto forma di biofilm. 

Questa tecnologia consente di migliorare 

l’efficienza del processo depurativo attra-

verso un pretrattamento biologico ad alto 

carico in grado di abbattere notevolmente 

l’inquinamento. L’ampia superficie dei sup-

porti plastici permette di ridurre il volume del 

comparto biologico o, a parità di volume, 

una maggior capacità di trattamento.

Contattaci per avere maggiori informazioni, 

lo staff di STA è a completa disposizione per 

individuare la tua miglior soluzione. •

Do you have problems with the waste 

water? Is your water treatment plant 

not guaranteeing you that is functioning in 

STA ACQUE

accordance with the law?

MBBR STA plant could be the solution for you!

It is a useful process for upgrading biological 

systems, highly performing for many industrial 

laundries - depending on the type of washed 

linen and the specific conditions - considered 

innovative but extremely simple to manage.

The MBBR system (Moving Bed Biofilm Re-

actor) is widely used to intensify the biology 

purifying action, which is crucial for the ex-

pansion of existing plants or for the construc-

tion of new plants where the space is limited.

The special plastic material carriers used in 

these reactors, with a density similar to the 

water density, remain suspended thanks to 

2.0 (available in models from 15 to 90 kg. 

of loading capacity), also studied to work 

at their best with solvents such as SENSE-

NE ®, INTENSE®, SOLVON K4®, GREEN 

EARTH®, HIGLO® etc....

To better follow this change, Renzacci has 

created the exclusive "SENTINEL ™" sy-

stem, which uses a natural generator in a 

simple and innovative way for a deep and 

effective action against viruses and bacteria.

An extremely powerful, effective and relia-

ble technology, with a simplicity that means 

intuitive and automated operation without 

the need for periodic maintenance and ex-

pensive technical interventions

2) THE NEW OCEANO SYSTEM, which 

goes beyond wet cleaning because it is ca-

pable to offer innovative technics not based 

on the wrong attempt of substituting the 

dry cleaning, but instead aimed to offer hi-

ghly effective methods to perform washing 

cycles by using only professional machines 

and chemical products.

Oceano is using the innovative Techstream 

System which optimizes the water loading 

factor, minimizes the mechanical banging 

and maximizes the hydrokinetic washing 

action and the properties of the products.

Moreover, OCEANO offers extremely redu-

ced wash cycle times, reduction of water 

consumption between 45% and 60% AND 

reduction of energy consumption between 

20% and 40%.

OCEANO offers therefore a real and concrete 

sustainability, avoiding at maximum water and 

electricity dispersion, by recycling them to be 

reused in the following cycles, combined to 

a PLANT AND BUILDING SIMPLIFICATION, 

with the elimination of expensive suction ho-

ods and external fumes exhaust pipes. •

RENZACCI

the turbulence generated by the air blowing. 

In this way, they promote the creation of a 

large protected surface area and the pro-

duction of biomass in the shape of a biofilm.

This technology improves the efficiency of 

the purification process through a high-load 

biological pre-treatment capable to reduce 

significantly the pollution. The large surface 

of the plastic supports allows to reduce the 

volume of the biological compartment or, 

with the same volume, a higher treatment 

capacity.

Contact us for more information, the staff 

STA is at your complete disposal to find the 

best solution for you. •
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TRADE NEWS

Ecolab e Manchester United, 
insieme per pulizia, igiene e sostenibilità

Manchester United sets a new level of hygiene
and sustainability with Ecolab

Per la nuova stagione 2021/2022, il Manchester United ha stret-
to una partnership innovativa con Ecolab, leader globale nella 
prevenzione, gestione delle acque, dell'igiene e delle infezioni, 
per adottare le sue soluzioni di pulizia e disinfezione presso lo 
stadio Old Trafford e il campo di allenamento di Carrington.

For the new 2021/2022 season, Manchester United has 
entered an innovative partnership with Ecolab, the global 
leader in water, hygiene and infection prevention, to adopt its 
science-based solutions across Old Trafford and the Carrington 
training ground.
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Il Manchester United attingerà dall'esperienza di Ecolab per 
dimostrare la leadership nell'igiene e nello sviluppo di soluzioni 
sostenibili, contribuendo a creare un ambiente più pulito per 
tifosi, staff e giocatori e per promuovere la salute pubblica.

Ecolab ha quasi 100 anni di esperienza nel supportare le azien-
de in 170 paesi, offrendo soluzioni di pulizia e di igiene com-
plete e favorendo operazioni più efficienti e sostenibili. Questa 
partnership combinerà le competenze di Ecolab con l'attenzio-
ne del Manchester United per un futuro più pulito e sostenibile. 
Inoltre, il Club si è impegnato a lavorare con Ecolab per offrire 
un livello più elevato di pulizia basato su rigorosi protocolli di 
igiene, formazione e audit che faranno guadagnare al Club il 
sigillo ufficiale Ecolab Science Certified™.

Manchester United will draw on Ecolab’s expertise to show 
leadership in hygiene and sustainable practices, helping create 
a cleaner environment for fans, staff and players and promote 
public health.

Ecolab has nearly 100 years of  experience in supporting businesses 
across 170 countries deliver excellence in hygiene and drive more 
efficient and sustainable operations. This extensive partnership will 
combine Ecolab’s breadth of  expertise with Manchester United’s 
focus on a cleaner, more sustainable future. Moreover, the Club 
has committed to working with Ecolab to deliver a higher level of  
cleanliness based on rigorous cleaning protocols, training and audits 
that will earn the Club the official Ecolab Science Certified™ seal.

All areas of  United’s iconic Old Trafford stadium and Carrington 
training ground are being equipped with Ecolab hand disinfectant, 
also used across the National Health Service (NHS). From seating 
areas, hospitality boxes and kitchens, to the dressing rooms, training 
facilities and office spaces, Ecolab’s solutions and technology will 
benefit fans, players and staff in every part of  the Club.
 

A customised textile care solution for United’s laundry will 
deliver improved quality, safety, and sustainability standards 
when washing players kits and linens. “We’re protecting the 

Tutte le aree dell'iconico stadio Old Trafford dello United e del 
campo di allenamento di Carrington sono dotate di stazioni di 
disinfettanti pronto uso per le mani fornite da Ecolab, utilizzate 
anche dal Servizio Sanitario Nazionale Inglese (NHS). In diffe-
renti aree, dai box di ospitalità alle cucine, agli spogliatoi, alle 
strutture di allenamento e agli spazi per uffici, le soluzioni e la 
tecnologia di Ecolab andranno a beneficio di tifosi, giocatori e 
staff in ogni parte del Club.

Una soluzione di lavanderia Ecolab personalizzata per la cura 
dei tessuti dello United offrirà livelli elevati di qualità, sicurezza 
e sostenibilità durante il lavaggio dei kit e delle maglie per i 
giocatori. "Stiamo supportando i giocatori e facendo in modo 
che i Red Devils del Manchester United mantengano le maglie 
pulite", afferma  Gordon Murphy,  responsabile  Territory Ma-
nager per il Manchester.
Ecolab utilizzerà il nuovo ed innovativo programma  SoftGuard 
Delicate, un processo di lavaggio molto delicato e ultra-efficiente 
per tessuti delicati  con un'eccezionale protezione del colore, che 
mantiene i colori brillanti, lavaggio dopo lavaggio - per protegge-
re il rosso e il bianco delle maglie dei Red Devils. Tutti i processi 
di lavaggio sono progettati con un processo D+, modulo di lavag-
gio e disinfezione D+, che include un'efficacia virucida, validata 
secondo la norma EN14476 a 40°C. Il massimo livello di sosteni-
bilità è fornito dal detergente Delicate detergent,  che ha ricevuto 
la certificazione EU Ecolabel (DE/039/014).
Per monitorare tutti i parametri di qualità e di processo rile-
vanti, è disponibile la piattaforma digitale enVision, una solu-
zione di gestione dei dati in tempo reale della divisione Textile 
Care di Ecolab. Lo staff del Manchester United ed Ecolab  pos-
sono monitorare il processo di lavaggio 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, per garantire  maglie, kit puliti e sicuri in ogni momento.

Il Chief  Operating Officer del Manchester United, Collette 
Roche, in riferimento alla partnership ha dichiarato l'11 agosto 
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2021: “la sicurezza dei nostri tifosi, dipendenti e giocatori sarà 
sempre una priorità per il Manchester United. Mentre ci prepa-
riamo a riaprire completamente l'Old Trafford, siamo consape-
voli di come sia più importante che mai elevare i nostri già elevati 
livelli di igiene e prevenzione delle infezioni. Non vediamo l'ora 
di lavorare con Ecolab per ottenere il sigillo ufficiale " “Ecolab 
Science Certified™", in modo che tutti i visitatori del club pos-
sano vedere il nostro impegno nel fornire un livello più elevato di 
pulizia e garantire loro la migliore esperienza possibile".
SoftGuard Delicate Solution: pulizia e comfort di cui i giocatori 
possono fidarsi. Il Pulito è Importante.
Scopri di più sulla partnership tra Manchester United ed Eco-
lab su https://cleanmatters.ecolab.com/

Ecolab
Partner fidato per quasi tre milioni di clienti, Ecolab è leader 
globale in soluzioni e servizi per la gestione dell’acqua, l’igiene 
e la prevenzione delle infezioni. Con un fatturato annuo di 12 
miliardi di dollari e più di 44.000 collaboratori, Ecolab offre so-
luzioni complete, approfondimenti basati sui dati e un servizio 
personalizzato per migliorare la sicurezza alimentare, mante-
nere gli ambienti puliti e sicuri, ottimizzare l’utilizzo energetico 
e idrico, aumentare l’efficienza operativa e la sostenibilità nel 
settore alimentare, sanità, ospitalità e mercati industriali in più 
di 170 Paesi di tutto il mondo. •

players and making certain Manchester United’s Red Devils 
keep clean sheets,” says Gordon Murphy, responsible Territory 
Manager for Manchester.
Ecolab will be introducing the new and innovative SoftGuard 
Delicate program, a very gentle, ultra-efficient wash process for 
delicate textiles with outstanding colour protection, delivering 
brilliant colours and sparkling whites, wash after wash - to keep 
the reds red and the whites white. All washing processes are 
designed as D+ process, meaning disinfection wash processes 
include virucidal efficacy according to the EN14476 norm at 
40°C. The highest level of  sustainability is provided by the 
delicate detergent that has received EU Ecolabel certification 
(DE/039/014). 
To monitor all relevant quality and process parameters, 
enVision, the real time data management solution for Textile 
Care will be installed. Manchester United’s staff and Ecolab 
can monitor the wash process 24/7 to ensure cleaner and safer 
shirts and sheets at all times.
 
Manchester United’s Chief  Operating Officer, Collette 
Roche, commented on August 11, 2021 at the launch of  the 
partnership that:
“The safety of  our fans, employees and players will always be a 
priority for Manchester United. As we prepare to fully reopen 
Old Trafford, we recognise it is more important than ever to 
elevate our already high standards of  hygiene and infection 
prevention.
“We look forward to working with Ecolab to achieve its official 
Ecolab Science Certified Seal, so that all visitors to the club can 
see our commitment to delivering a higher level of  cleanliness 
and ensuring they receive the best possible experience.”
SoftGuard Delicate Solution: Cleanliness and Comfort the 
players can trust. Clean Matters.
Find more about Manchester United´s and Ecolab´s partnership 
on https://cleanmatters.ecolab.com/

About Ecolab
A trusted partner at nearly three million customer locations, 
Ecolab (ECL) is the global leader in water, hygiene and 
infection prevention solutions and services. With annual 
sales of  $12 billion and more than 44,000 associates, Ecolab 
delivers comprehensive solutions, data-driven insights and 
personalised service to advance food safety, maintain clean 
and safe environments, optimise water and energy use, 
and improve operational efficiencies and sustainability for 
customers in the food, healthcare, hospitality and industrial 
markets in more than 170 countries around the world. •
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Le linee guida per datori di lavoro e i lavora-
tori dal 15 ottobre prossimo.  Adempimenti, 
obblighi e sanzioni. I soggetti deputati al con-
trollo. Disciplina per le piccole e per le grandi 
aziende. L’adozione del Green pass e i riflessi 
sul trattamento dei dati personali

Via libera del Consiglio dei ministri, all’unanimità, 
al decreto legge green pass per tutti i lavoratori. Dal 
15 ottobre è scattato l’obbligo del certificato verde 
per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici (inte-
ressato anche il personale di Autorità indipendenti, 
Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici econo-
mici e organi di rilevanza costituzionale) e privati 
(uffici, fabbriche, officine, studi professionali, ecc.).
È quanto prevede il Decreto Legge n. 127/2021 
(“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’e-
stensione dell’ambito applicativo della certificazio-
ne verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening”), varato dal Consiglio dei ministri il 16 
settembre 2021.

Tutti i lavoratori coinvolti
L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di 
lavoro vale per tutti i lavoratori privati. Sono pertan-
to inclusi, oltre che i dipendenti delle aziende, anche 
i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (ba-
danti, colf  e baby sitter). 
Inoltre, l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che 
svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa 
o formativa, come per esempio gli stagisti.  Sono esclusi 
solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 
i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Chi controlla
Sono i datori di lavoro i soggetti tenuti a verificare 
il rispetto delle prescrizioni, con obbligo di definire 
entro il prossimo 15 ottobre 2021 le modalità per 

l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno 
effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di la-
voro e, nel caso, anche a campione.
Sempre entro il termine fissato, i datori di lavoro inol-
tre dovranno individuare con atto formale i sogget-
ti incaricati dell’accertamento e della contestazione 
delle eventuali violazioni. Nel privato si potrebbe uti-
lizzare la app «VerifiCa19» già impiegata per treni e 
ristoranti mentre nel pubblico si potrebbe impiegare 
la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole.

Senza green pass lavoro sospeso
 e nessuna retribuzione
Il dipendente della Pubblica Amministrazione che 
risulta privo di Green pass è considerato assente in-
giustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza 
è sospeso dal rapporto di lavoro fino a quando non si 
mette in regola con la certificazione. Nel privato inve-
ce il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa, 
fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green 
pass. In entrambi i casi non ci sono conseguenze di-
sciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro. Per quanto riguarda lo stipendio 
lo stop scatta subito sia nel privato che nel pubblico. 
La conferma ufficiale è arrivata con un aggiorna-
mento del comunicato stampa del CdM nella quale 
si spiega che lo stop allo stipendio scatta fin dal primo 
giorno per i lavoratori del pubblico e del privato che 
non abbiano il certificato verde.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista 
una disciplina volta a consentire al datore di lavoro 
a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di 
Certificato Verde.

Aziende con meno di 15 dipendenti – alcune 
difficoltà interpretative
Difficoltà interpretative emergono dalla disposizio-
ne contenuta del comma 7 dell'articolo 3 del D.L. 
127 2021 che introduce una disciplina specifica per 
le imprese con meno di 15 dipendenti.
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La norma non va a scalfire la regola generale per cui 
il dipendente privo di green pass non può accedere 
al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustifi-
cato e non percepisce la retribuzione. 
La differenza rispetto alle aziende di dimensioni 
maggiori riguarda unicamente la possibilità di sosti-
tuzione del lavoratore assente ingiustificato con un 
lavoratore assunto (o somministrato) a termine.
Si tratta di una disposizione certamente agevolativa 
che non è priva, però, di alcune criticità gestiona-
li, posto che il lavoratore sostituito potrebbe anche 
in pochi giorni dotarsi di Green Pass anche solo fa-
cendo un tampone e ripresentarsi al lavoro, magari 
replicando ciclicamente questa modalità, venendo 
così a generare un problema di gestione organizza-
tiva in aziende prive di uno strutturato ufficio del 
personale in grado di fare fronte alle conseguenti 
attività amministrative.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, dispo-
ne la norma, il datore può stipulare un contratto a 

termine per la sostituzione del dipendente privo di 
Green Pass sospendendo il lavoratore assente per un 
periodo non superiore a dieci giorni.
Dalla lettura della disposizione, sembra derivare che 
il lavoratore sostituito che sia entrato nel frattempo 
in possesso del Green, per dieci giorni non possa ri-
entrare al lavoro e continui a rimanere sospeso senza 
retribuzione. Ne consegue che in quei dieci giorni ri-
mane e viene retribuito solo il sostituto e il datore di 
lavoro non sopporta il rischio di una sostituzione di 
durata inferiore o di pagare contemporaneamente 
il dipendente sospeso e il suo sostituto temporaneo.
Trascorsi i primi dieci giorni, se il lavoratore sostitui-
to continua a non avere il Green Pass, la sostituzione 
con sospensione può continuare per ulteriori dieci 
giorni con una conseguente proroga del contratto a 
termine con il sostituto.
Decorso anche tale termine, ritornano ad applicarsi 
le regole generali di sostituzione del lavoratore assen-
te, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. 
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Se questa prima interpretazione della norma corri-
sponde alle effettive intenzioni del legislatore, non 
si può non rilevare che la limitazione della possibi-
lità di sospensione a soli dieci giorni e, soprattut-
to, la facoltà di rinnovo per un’unica volta, renda 
l’agevolazione introdotta per le piccole aziende 
piuttosto modesta, considerato il consistente lasso 
temporale che separa la data di entrata in vigore 
dell’obbligo di Green Pass - 15 ottobre 2021 - e 
termine dello Stato di Emergenza, stabilito, salvo 
proroghe, per il 31 dicembre 2021.

Multe per lavoratori e datori di lavoro
Sul piano sanzionatorio, è prevista la sanzione pe-
cuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che ac-
cedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i 
datori di lavoro che non abbiano invece verificato il 
rispetto delle regole e che non abbiano predisposto 
le modalità di verifica è invece prevista una sanzione 
da 400 a 1.000 euro.

Tamponi a prezzo calmierato
Quanto ai tamponi per ottenere la certificazione 
verde saranno a carico dei lavoratori ma si va verso 
un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare 
prezzi calmierati per i tamponi. Il costo fino al 31 di-
cembre sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i 
maggiorenni. L’obbligo, viene spiegato, porterà a un 
incremento del numero delle farmacie che praticano 
i prezzi calmierati. Ma non è stata accolta la richiesta 
dei sindacati di tamponi gratis per tutti. Azzerare il 
costo secondo il governo potrebbe annullare l’incen-
tivo alla vaccinazione costituito dal green pass. Tam-
poni gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione 
con apposita certificazione medica.
Alle farmacie che non praticheranno prezzi calmierati 
si applicherà la sanzione amministrativa da euro 1.000 
a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, 
tenendo conto delle esigenze della continuità del servi-
zio di assistenza farmaceutica, potrà disporre la chiusura 
dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.
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Green pass subito a guariti dopo la dose
di vaccino
Le persone guarite dal Covid non dovranno inoltre 
più attendere 15 giorni dalla vaccinazione anti Covid 
per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo 
la somministrazione. Inoltre, per chiunque si contagi 
14 giorni dopo la somministrazione della prima dose 
o dopo la doppia iniezione è rilasciata una nuova cer-
tificazione verde che avrà «una validità di dodici mesi 
a decorrere dall’avvenuta guarigione».

Validità esiti tamponi molecolari
È anche prevista l’estensione della durata del tampo-
ne molecolare - anche salivare - ai fini del green pass 
che viene portata da 48 ore a 72 ore. La novità a cui il 
Governo ha dato il suo via libera non è entrata nel de-
creto ma in un emendamento approvato in commis-
sione Affari Costituzionali della Camera al secondo 
decreto sul green pass. Modifica che prevede appunto 
che il green pass rilasciato sulla base di un test ha una 
validità di 48 ore dall’esecuzione del test «antigenico 
rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare»

Green pass: gli adempimenti Privacy
Un tema ancora poco trattato riguarda le prescrizio-
ni in materia di protezione dei dati personali che i 
Titolari del trattamento tenuti alla verifica della cer-
tificazione verde sono obbligati a rispettare.

Certificazione verde COVID-19
La certificazione verde COVID-19, meglio nota 
come “Green Pass” nasce per facilitare la libera 
circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione 
Europea durante la pandemia di COVID-19. Con-
sentendo al suo possessore di dimostrare di essersi 
sottoposto a vaccino, di essere negativo al test a se-
guito di tampone o di essere guarito dal COVID-19. 
La certificazione contiene un QR code che permette 
di verificarne l’autenticità e la validità in tutta l'U-
nione Europea, oltre che in Svizzera, Islanda, Nor-
vegia e Lichtenstein. In Italia, la certificazione viene 
emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma Na-
zionale del Ministero della Salute in formato digitale 
e/o stampabile.
I Titolari del trattamento tenuti alla verifica della 
certificazione verde sono obbligati al rispetto delle 
prescrizioni in materia di protezione dei dati perso-
nali. La verifica del QR-code contenuta nel Green 
Pass comporta, infatti, un trattamento di dati per-

sonali, le cui modalità di verifica sono state espres-
samente normate da DPCM 17 giugno 2021, le cui 
prescrizioni si ritiene siano applicabili anche dopo 
l’entrata in vigore del D.L. 127/2021 che prescrive, 
fra l’altro, l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavo-
ro a partire dal 15 ottobre.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in 
Italia per accedere ai luoghi di lavoro, partecipare 
alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere 
a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e 
permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e 
reparti ospedalieri, spostarsi in entrata e in uscita da 
territori classificati in "zona rossa" o "zona arancio-
ne", accedere ai seguenti servizi e attività: ristoranti 
al chiuso; spettacoli, eventi e competizioni sportivi; 
musei; piscine, palestre limitatamente alle attività 
al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; cen-
tri termali, parchi tematici e di divertimento; centri 
culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle 
attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi 
per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative 
attività di ristorazione; sale gioco; concorsi pubblici.
Dal 1° settembre u.s. è necessario possedere il green pass 
per viaggiare in aereo, in treni Intercity o Alta velocità; in 
autobus con percorso che collega più di due regioni ma 
anche per accedere a scuole e università per alunni sopra 
i 12 anni, personale docente e non docente.
L'art. 3 del DPCM citato stabilisce che, “Le certifi-
cazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattafor-
ma nazionale-DGC, riportano i seguenti dati gene-
rali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni:
cognome e nome, data di nascita, malattia o agente 
bersaglio, soggetto che ha rilasciato la certificazione 
verde COVID-19: Ministero della salute, identifica-
tivo univoco della certificazione verde COVID-19.
La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ripor-
ta altresì le seguenti indicazioni: tipo di vaccino sommi-
nistrato, denominazione del vaccino, produttore o ti-
tolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
del vaccino, numero della dose effettuata e numero to-
tale di dosi previste per l'intestatario della certificazione 
verde COVID-19, data dell'ultima somministrazione 
effettuata, Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 
La certificazione verde COVID-19 di avvenuta gua-
rigione riporta altresì le seguenti indicazioni: data 
del primo test molecolare positivo; Stato che ha ef-
fettuato il primo test molecolare positivo; data inizio 
validità della certificazione verde COVID-19; data 
fine validità della certificazione verde COVID-19. 
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La certificazione verde COVID-19 di test antigenico ra-
pido o molecolare con esito negativo riporta altresì le se-
guenti indicazioni: tipo del test; nome del test (facoltativo 
per test molecolare); produttore del test (facoltativo per 
test molecolare); data e ora del prelievo del campione 
per il test; risultato del test; centro o struttura in cui è 
stato eseguito il test; Stato in cui è stato effettuato il test”.

Gli incaricati al trattamento
Da quanto sopra, discende l'esigenza di calibrare le 
attività di verifica attraverso l’adozione di misure di 
sicurezza idonee a garantire la tutela della riserva-
tezza dell’interessato.
Ai sensi dell'art. 13 del medesimo DPCM, “la veri-
fica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata 
mediante la lettura del codice a barre bidimensiona-
le, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile 
descritta nell'allegato B (VerificaC19) che consente 
unicamente di controllare l'autenticità, la validità e 
l'integrità della certificazione e di conoscere le gene-

ralità dell'intestatario, senza rendere visibili le infor-
mazioni che ne hanno determinato l'emissione.
Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle 

attività di intrattenimento e di spettacolo in luo-
ghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei 
pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescrit-
to il possesso di certificazione verde COVID-19, 
nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o 
locali presso i quali si svolgono eventi e attività per 
partecipare ai quali è prescritto il possesso di certi-
ficazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro 
delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazio-
ni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali 
per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, 
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sia prescritto il possesso di certificazione verde 
COVID-19, nonché i loro delegati.

Come ha chiarito il Ministero dell'Interno con la Cir-
colare interpretativa del 10 agosto 2021, non è obbli-
gatorio richiedere l'esibizione del documento di iden-
tità per verificare la rispondenza dei dati personali 
della certificazione all'intestatario della certificazione 
verde COVID-19. 
Questa attività è infatti rimessa ai verificatori i quali 
certamente ne sono tenuti allorquando vi sia discre-
panza evidente tra la fisionomia del possessore del 
certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certifi-
cazione. Né l'avventore potrà legittimamente oppor-
si alla presentazione del proprio documento tutte le 
volte in cui a richiederglielo sia un rappresentante 
delle categorie sopra menzionate. Vigileranno sulla 
correttezza delle operazioni di verifica il personale 
delle forze di polizia e dei corpi di polizia municipale 
munito della qualifica di agente di pubblica sicurez-
za ai quali spetta il potere di elevare sanzioni ammi-
nistrative da euro 400 a euro 3.000.
La norma si preoccupa anche di stabilire che tutti i sog-
getti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 
2 debbano essere incaricati con atto formale recante le 
necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
Tale atto, redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 
29 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e 
dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy recherà le 
necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica 
e avrà cura di indicare, in particolare, le modalità rite-
nute idonee a tutelare la riservatezza della persona nei 
confronti dei terzi durante il controllo del green pass ed, 
eventualmente, del documento di identità.
A questo proposito, il Titolare sarà titolato a sotto-
porre l'incaricato ad una formazione specifica circa 
il “nuovo” trattamento che è stato chiamato a com-
piere. Occorrerà quindi verificare in concreto le mo-
dalità con le quali la verifica viene effettuata, se gli 
spazi ove si procede a verifica sono idonei a garantire 
la riservatezza dei dati, quali misure di sicurezza sono 
state adottate sul dispositivo prescelto per la verifica. 
Considerando che la app VerificaC19 è stata realiz-
zata anche per funzionare off  line, potrebbe essere 
considerata una valida misura di sicurezza quella di 
adottare un dispositivo non più connesso alla rete ed 
adibito in via esclusiva allo scopo.

Le informative sul trattamento dei dati
Al fine di garantire il rispetto del principio di tra-

sparenza (art. 5 GDPR), il Titolare dovrà rendere 
ai soggetti interessati adeguata informativa (art. 13 
GDPR ) relativa al trattamento dei dati effettuato 
tramite la verifica del Green Pass. Tale informativa 
potrà contenere le seguenti informazioni:

• l'identità e i dati di contatto del Titolare del trat-
tamento e, ove nominato, del suo Dpo;

• le finalità che saranno necessariamente connes-
se e strumentali alla gestione del contagio da 
COVID-19;

• la base giuridica del trattamento che è da indivi-
duarsi nella necessità di adempiere a un obbligo 
legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c. 
GDPR ) e nella specie il DPCM in commento; 

• il periodo di conservazione dei dati personali 
laddove è corretto indicare che non vengono 
conservati dati personali; 

• l'indicazione dei diritti dell'interessato indicati 
agli artt. 15-22 GDPR ; 

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di con-
trollo; 

• l’indicazione della necessità di sottoporsi a veri-
fica per poter accedere ai locali o usufruire dei 
servizi offerti pena l’impossibilità da parte del 
Titolare del Trattamento di adempiere a un ob-
bligo di legge e, conseguentemente, 

• l’impossibilità di consentire l'accesso ed infine 
l’assenza di un processo decisionale automatiz-
zato, compresa la profilazione.

Tale informativa dovrà avere la più ampia diffusione 
possibile. Dovrà essere esposta nei pressi del luogo 
ove viene effettuata la rilevazione per consentire agli 
interessati di poterla consultare, oltre che sul sito in-
ternet, ove presente.

Aggiornamento del registro dei trattamenti
Il trattamento di verifica della certificazione verde deve 
essere annotato sul registro dei trattamenti (art. 30 
GDPR) che, trattandosi del principale strumento per 
dimostrare l’accountability del Titolare (art. 5 GDPR ) 
dovrà necessariamente contenere i seguenti dati. 

• nome e dati di contatto del Titolare, di eventua-
li contitolari, del responsabile del trattamento e 
del Dpo (ove nominato)

• le finalità
• una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali
• le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari 
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di paesi terzi od organizzazioni internazionali
• i termini ultimi previsti per la cancellazione delle 

diverse categorie di dati (nel caso di contact tracing 
potrebbe essere corretto indicare quale termine ul-
timo la fine dello stato di emergenza) ed infine 

• una descrizione generale delle misure di sicurez-
za tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, 
paragrafo 1.

Ciò anche se l’art. 13 co. 5 del DPCM cit. stabilisce 
che “L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, 
in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qua-
lunque forma”.
Sul punto il Garante si è ampiamente pronunciato 
anche redarguendo l’abitudine da più fronti stigma-
tizzata dei proprietari di palestre e centri sportivi 
che, al comprensibile fine di semplificare le opera-
zioni di ingresso ai propri clienti e dipendenti tene-
vano traccia dei nominativi già in possesso del green 
pass e della loro scadenza così da esimere i soggetti 
da controlli ad ogni ingresso alla struttura.

Tale comportamento è infatti vietato in quanto non 
è consentito ai Titolari del trattamento conservare i 
dati dell’interessato. L’unico soggetto deputato alla 
conservazione è il Ministro della Salute in qualità di 
titolare del trattamento. La conservazione dei dati 
è determinata dal comma 1 dell’art. 16 del DPCM 
in parola e coincide con il periodo di validità delle 
certificazioni medesime.

Caso distinto, invece, è quello delle scuole che 
poco prima della loro riapertura possono contare 
nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione 
(SIDI), su una specifica funzionalità che permette 
ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente 
– mediante un’interazione tra il Sistema informati-
vo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-
DGC – la validità del Green Pass per il personale 
docente e ATA a tempo indeterminato e determi-
nato in servizio presso ogni singola Istituzione sco-
lastica statale. •
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Anche per la lavanderia
Donati di Lucca…
...il mondo è bello
perché è “VARIO”

For Donati laundry
in Lucca... the world 
turns better
with the "VARIO"
Tra le tante storie di successo che hanno contraddistinto la no-
stra Azienda (Kannegiesser) non possiamo non menzionare la 
fornitura della lavacontinua PowerTrans VARIO 22-60, com-
binata con pressa PowerPress ad alta capacità di estrazione mo-
dello PP 10-60-40 TURBO, alla Lavanderia Donati di Bagni di 
Lucca. Si tratta della macchina a bagno statico con più camere 
presente sul mercato italiano.

La Lavanderia Donati S.r.l. nasce nel 1977 a Bagni di Lucca, in 
provincia della città omonima, e si specializza fin da subito nel 
noleggio e nel lavaggio di tessili e biancheria per alberghi, risto-
ranti, strutture ricettive, ospedaliere e case di cura, seguendo il 
cliente anche con un efficace servizio di assistenza post-vendita.

Among the many success stories that have marked up the history 
of  our company (Kannegiesser), we cannot forget to mention 
the supply of  the PowerTrans VARIO 22-60 continuous batch 
washer, combined together with the high-extraction capacity 
press model PowerPress PP 10-60-40 TURBO, to our customer 
“Lavanderia Donati” located in Bagni di Lucca city. This is 
actually the static bath machine equipped with the biggest 
number of  compartments that we can find on the Italian market.

“Lavanderia Donati S.r.l.”, an industrial laundry founded in 
1977 in Bagni di Lucca, province of  Lucca, started immediately 
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I proprietari Maria Teresa Giannasi e Moreno Donati insieme 
alla nuova generazione, formata dai figli Beatrice e Damiano 
e dal nipote Manuel, rappresentano la perfetta sintesi di una 
conduzione familiare orientata al cambiamento e allo sviluppo 
di nuove tecnologie, pronti alle sfide di un mercato sempre più 
selettivo ed esigente. 

Moreno Donati si dimostra subito interessato alla tecnologia 
VARIO (bagno statico in tutte le fasi di lavaggio), pur avendo 
avuto storicamente soltanto macchine in controcorrente (2 la-
vacontinue rispettivamente da 13 e 16 camere). Infatti recepisce 

to get specialized in the sector of  linen rental and laundry 
services dedicated to hotels, restaurants, accommodation 
facilities, hospitals and nursing homes, providing to its customers 
a fast and efficient after sales service.

The owners Maria Teresa Giannasi and Moreno Donati 
together with the new generation Beatrice, Damiano and 
Manuel Donati, represent the perfect combination of  a family-
run business, oriented towards change and development of  new 
technologies, ready to face the challenges of  an increasingly 
selective and demanding market. 
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la necessità di essere flessibile, di poter avere il controllo delle 
fasi di lavaggio al variare dei lotti in peso e tipologia di articolo, 
di poter garantire ai propri clienti una qualità di lavaggio supe-
riore unita ad una riduzione sensibile dei consumi e di dover 
abbassare il “Delta” della conducibilità elettrica (unico indica-
tore di misurazione della qualità di risciacquo).

Inoltre il cliente, attraverso un’analisi dettagliata dei flussi di 
lavoro annuali, matura l’idea di poter lavorare solo con un im-
pianto di lavaggio per alcuni periodi dell’anno e generare valo-
re per l’azienda attraverso la riduzione dei consumi. 

Così il progetto iniziale di una lavacontinua di 16 camere viene 
velocemente archiviato e l’obiettivo diventa quello di pensare 
ad una macchina in grado di occupare lo spazio lineare dispo-
nibile coniugando il concetto di produttività per metro.

La PowerTrans VARIO con 22 camere da 60 kg, combinata 
con la PowerPress PP 10-60-40, viene installata e collaudata 
con successo. L’impianto è in grado di processare 40 scariche 
ora da 60 kg con un consumo medio di acqua di 5,5 litri per kg. 
Che si tratti di strutture ricettive o ristoranti, il comune denomi-
natore è la miglior qualità di lavaggio al minor costo di processo 
con benefici trasversali sulle aree di finissaggio della biancheria 
piana e sul ciclo di vita del tessile utilizzato. •

The VARIO technology (static bath in all washing phases) 
arise immediately the interest of  Moreno Donati, even though 
until now he only had counterflow machines in his laundry 
(2 continuous batch washers with 13 and 16 compartments, 
respectively). In fact, the company management understood 
the need of  flexibility. This implies the ability to control all 
the washing phases as the batches vary in weight and type of  
article, to guarantee superior wash quality combined with a 
significant reduction in consumption and to lower the and to 
lower the "Delta" of  electrical conductivity (the only indicator 
for measuring rinsing quality).

In addition, the customer, through a detailed analysis of  the 
annual workflows, developed the idea of  being able to work only 
with one washing system during certain periods of  the year, thus 
generating value for the company by reducing the consumption. 

This is why the initial project of  a continuous batch washer with 
16 compartments was quickly shelved and the goal became to 
think about a machine capable of  occupying the available linear 
space by combining the concept of  productivity per meter.

The PowerTrans VARIO of  60 kg capacity and equipped with 
22 compartments, combined with the PowerPress PP 10-60-40, 
has been successfully installed and tested. The system is capable 
of  processing 40 discharges of  60 kg batches/hour, with an 
average water consumption of  5.5 litres/kg. Whether we are 
talking about hospitality facilities or restaurants, the common 
denominator is the best washing quality result with the lowest 
process cost, with corresponding positive effects on the flat linen 
finishing areas and the life cycle of  the textiles. •
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A HOST2021
l’ospitalità professionale

torna in scena

Tutto il mondo dell’Ho.re.ca, di nuovo insieme e all’interno di 

un’unica manifestazione. Dalla Ristorazione Professionale all’ar-

te bianca, dal comparto Bar Macchine caffè Vending al Gelato 

Pasticceria e all’Arredo Tecnologia Tavola, per le diverse filiere 

dell’ospitalità professionale il place-to-be dove celebrare la ripar-

tenza dell’intero settore sarà “in presenza”, e in piena sicurezza, 

a HostMilano (a fieramilano, dal 22 al 26 ottobre 2021). Un vero 

e proprio hub dell'equipment globale, quello giunto alla 42esima 

edizione, che vedrà protagonisti tutti i key player mondiali dell’o-

spitalità professionale. Pronti ad osservare da vicino non solo le 

novità di prodotto, ma soprattutto a incontrarsi “live” dopo tanti 

mesi, confrontandosi su quali saranno gli scenari del futuro pro-

prio nel momento in cui la fiducia torna farsi strada nel fuoricasa.

Presenti oltre 1100 aziende, quasi una su due è straniera 

Come sua tradizione, anche l’edizione 2021 di Hostmilano pro-

mette di essere il marketplace ideale dove incontrare tutte le 

realtà più importanti dell’ospitalità professionale, a cominciare 

dagli oltre 1100 espositori che hanno già confermato la loro pre-

senza. Provenienti da 40 Paesi (tra questi, ci sono mercati come 

Germania, Francia, Spagna, Usa, Portogallo, Olanda, Grecia e 

Regno Unito), e con un tasso di internazionalità sul totale degli 

espositori che sfiora il 40%, 

Aree come la Ristorazione Professionale (38%), il Bar Macchine 

caffè Vending (33%) e l’Arredo Tecnologia Tavola (18%), insieme 

valgono l’89% della manifestazione. 

Anche grazie al continuo supporto di ICE/ITA Agenzia, è attesa 

un’importante presenza di buyer da aree di particolare interesse 

che si vanno ad aggiungere a quelli che saranno presenti grazie 

alle innumerevoli partnership che HostMilano ha sottoscritto con 

alcune delle più importanti associazioni internazionali.

HostMilano e TUTTOFOOD si svolgeranno in 

contemporanea

La possibilità di approfittare dello svolgimento in contemporanea 

di TUTTOFOOD, l'evento leader dell’ecosistema agroalimentare, 

permette di sfruttare le sinergie esistenti tra due settori forte-

mente complementari come l'agrifood e l’hospitality

Un obiettivo che quest’anno potrà essere centrato più facilmente 

grazie a un ulteriorie “plus”: l'appendice virtuale della piattaforma 

mymatching, con agende aperte e appuntamenti prefissati con gli 

espositori prescelti, che aumenteranno le possibilità di networking.

SHOWS & NEWS



47OTTOBRE OCTOBER 2021

Senza contare che a disposizione di espositori e visitatori tor-

neranno di attualità i protocolli di sicurezza già sperimentati lo 

scorso settembre, in cui rientrano i numerosi interventi strutturali 

effettuati nello spazio fisico del quartiere espositivo. 

Fedele alla sua tradizione di trendsetter per tutte le filiere del-

l’Ho.re.ca, anche la prossima edizione di Hostmilano mette-

rà sul piatto, accanto alle occasioni di business, un’agenda 

di oltre 800 eventi – competizioni nazionali e internazionali, 

show-cooking, seminari di approfondimento - suddivisi tra le 

sue macro-aree.

Il posto d’onore, come tradizione, appartiene alla grande vetrina 

di SMART Label - Host Innovation Award, il concorso aperto a 

tutte le aziende innovative; organizzato da Fiera Milano e Host-

Milano in collaborazione con POLI.Design Consorzio del Politec-

nico di Milano con il patrocinio di ADI - Associazione Italiana per 

il Disegno Industriale, quest’anno sono state 79 le candidature 

presentate, con più della metà degli aspiranti vincitori provenienti 

dal Food service equipment e dal segmento Bar, Coffee machi-
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nes, Vending. Tra i trend emersi dalle “sumbission”, non poteva-

no mancare alcune delle tendenze che plasmeranno l’industry 

di domani: dal risparmio energetico all’utilizzo di materiali e so-

luzioni green; dal focus sull’igiene a quello sulle soluzioni tecno-

logiche user friendly, dalla rinnovata attenzione alla customizza-

zione e personalizzazione alla flessibilità di utilizzo dei prodotti.

L'ultima new-entry riguarda l'accordo raggiunto con Specialty 

Coffee Association (SCA), l'associazione che rappresenta mi-

gliaia di professionisti del caffè, dai produttori ai baristi di tutto il 

mondo, per lo svolgimento durante i cinque giorni della manife-

stazione dell'appuntamento top del segmento Caffè: i Campio-

nati mondiali SCA 2021 - World Barista Championship, World 

Brewers Cup e World Cup Tasters Championship.

Torna poi, l’appuntamento con “Pasticceria di Lusso nel Mondo” 

by Iginio Massari, il concept ideato dal Maestro del pastry ita-

liano e internazionale che mette uno di fronte all'altro alcuni dei 

più importanti interpreti del mondo del dolce a livello mondiale. 

Altro appuntamento da non perdere, il Panettone World Cham-

pionship a cura dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e 

del Panettone Italiano.

Torneranno per l'edizione 2021 di Host i Digital Talks, una serie 

di seminari di approfondimento pensati in collaborazione con 

POLI.design, e rivolti ad architetti ed esperti del settore in cerca 

di occasioni di aggiornamento professionale; al centro degli in-

contri, i temi di più forte attualità applicati al settore dell’ospitalità 

professionale. •

Tutti gli aggiornamenti su:

www.host.fieramilano.it, @HostMilano, #Host2021
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A13, azienda produttrice di accessori con sede a Pontirolo Nuo-
vo (Bergamo), è nota per intere e importanti linee di prodotti. 
Fra queste, le nuove imbottiture complete “Prontotop America 
Gold” e “Antilucido” permettono di ottenere risultati di stiro 
ottimali con tempi di vaporizzazione e aspirazione brevissimi 
e mai rilevati prima. Questo comporta risparmi energetici, co-
sti ridotti e alta produttività. “Un esempio molto calzante di 
cosa significa per noi competitività – spiega il titolare di A13, 
Giuseppe Conti – è dato proprio dalla linea del Prontotop. Si 
tratta di un’imbottitura completa per macchine industriali, un 
prodotto che, grazie a tutte le sue varianti, si adatta a ogni tipo 
di stiro. Infatti basta sfogliare il catalogo A13 e trovare tante 
notizie e misure a proposito di Prontotop denominati: Italia, 
Drypad, Professional etc., ognuno con un suo disegno e una sua 
precisa nicchia di mercato. •

A13, ironing accessories manufacturer with its headquarters in 
Pontirolo Nuovo (Bergamo) has been well known for its impor-
tant product lines. Among these, the new and complete padding 
types “Prontotop America Gold” and “Antilucido” allow to 
obtain best ironing results taking a very short vacuuming and 
steaming time ever registered before. This translates to energy 
saving, costs reduction and high productivity. “One of  the best 
examples of  what competitiveness means to us – Giuseppe Con-
ti, the owner of  A13 explains – is the Prontotop line. It provides 
a complete padding range for industrial machines and thanks to 
its variants, it adapts to any type of  ironing. All the details on 
Prontotop sizes and types called: Italia, Drypad, Professional, etc. 
together with other relevant information can be found in A13 
catalogue where each padding type is described, designed for its 
precise market niche. •

TRADE NEWS

Prontotop, l'imbottitura 
universale di A13

Prontotop, A13
universal padding
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TRADE NEWS

Textile Care CHT
e lavanderia Baldini,
un binomio vincente

Textile Care CHT
and Baldini Laundry,

a winning combination

Il nostro processo di lavaggio Smart UV Power collega in modo 
intelligente la chimica con la fisica, ci dice Michael Daur. La pro-
cedura riduce i parametri della chimica e della temperatura, sen-
za aumentare l'aspetto meccanico e del tempo di ciclo di lavaggio. 
Questo aspetto non è previsto nella logica del circolo di Sinner. 
Il processo, comunque, funziona introducendo un quinto fattore, 
quello dell'energia UV-C che attiva e amplifica l’azione del peros-
sido di idrogeno, chiudendo così il cerchio di Sinner alla chimica.

D - La lavanderia Baldini ad esempio, da circa sei mesi, 
lava con il nuovo sistema. Quali sono le esperienze che 
avete fatto?
Siamo molto soddisfatti e lo stesso si può dire dei nostri clienti, 
ci racconta Matteo Baldini uno dei figli del titolare della la-
vanderia omonima. Se si fanno delle domande sui vantaggi 

Our Smart UV Power washing process smartly combines 
chemistry and physics, says Michael Daur. The process reduces 
chemistry and temperature parameters, without increasing 
the mechanics and the time of  the washing cycle. This aspect 
is not provided for in the logic of  the Sinner's circle. However, 
the Smart UV Power process works by introducing a fifth factor, 
the UV-C energy which activates and amplifies the hydrogen 
peroxide action, closing like this, the Sinner's circle in chemistry.

D - Lavanderia Baldini has now been applying the new 
washing system for about six months. What experience 
have you gained?
We are very satisfied, and so are our customers, says Matteo 
Baldini, one of  the owner's sons of  the laundry with the same 
name. When being asked about the advantages of  the new 
process, I am immediately thinking of  a very good whiteness 
degree. Table cloths, bed linen and towels, all treated with Smart 
UV Power are achieving a brilliant white result. We are also 
very satisfied regarding the energy and resource savings with the 

Il reattore è attivo e rinforza il processo di lavaggio.
Reactor is active and strengthens the washing process
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del nuovo processo mi viene subito in mente il grado di bianco 
decisamente buono. Le tovaglie, la biancheria da letto e le spu-
gne trattate con Smart UV ottengono un risultato di bianco 
davvero brillante. Siamo molto soddisfatti anche del risparmio 
in termini di energia e risorse nel tunnel di lavaggio dove è sta-
to montato lo Smart UV Power. Il risparmio energetico è del 
36%, quello dell'acqua del 26%. Inoltre il nuovo procedimento 
protegge il tunnel di lavaggio dalla formazione di germi. 

D - Come il processo garantisce la rimozione elevata del-
le macchie anche a delle temperature di lavaggio basse?
La radiazione UV-C fotolitica, risponde Daur, aumenta il potere 
lavante dei tensioattivi CHT non ionici. Inoltre, l'UV-C aumenta 
l'effetto del perossido di idrogeno nel processo di lavaggio. Il pe-
rossido di idrogeno sotto l'azione della radiazione UV-C si suddi-
vide in radicali idrossili che attaccano tutte le sostanze organiche. 

D - Cosa si può dire della sicurezza igienica elevata?
Qui si ha almeno una protezione duplice, aggiunge Daur: pri-
ma di tutto, la radiazione UV-C disattiva i batteri del reattore 
ed ha dunque un effetto biologico molto elevato durante la di-
sinfezione. Inoltre, c'è il componente sbiancante e disinfettante 
per mezzo del perossido di idrogeno. Se si lava ad una tempe-
ratura di 70°C, si ottiene una terza protezione che consiste nel-
la disinfezione. Oltre al potenziale risparmio offerto da questo 
processo per acqua, vapore, energia e chimica, una tale solu-
zione basata sul solo perossido di idrogeno è veramente molto 
economica. Inoltre, il perossido di idrogeno viene aumentato di 
molto, grazie a UV-C Power. 

D - Il processo può essere impiegato per tutti i tipi di bucato?
La Lavanderia Baldini lava la biancheria di hotel e ristoranti di 
qualsiasi categoria e compresi 5 stelle di alto livello. Il processo 
di lavaggio è comunque, adatto a tutti i tipi di bucato. In questo 
progetto, vogliamo considerare anche i “valori delle acque re-
flue” che vorremmo migliorare con Smart UV Power in questa 
impresa”, conclude Daur. •

Smart UV Power system, installed on the tunnel washing line. 
We are achieving 36% energy savings, and 26% water savings. In 
addition, this new system protects the countinuous batch washer 
from germs contamination, says Baldini.

D - How does the process guarantee a high level of stain 
removal even when washing at low temperatures?
Daur states: The photolytic UV-C radiation increases the washing 
power of  the non-ionic CHT surfactants. In addition, the UV-C 
enhances the effect of  hydrogen peroxide in the washing process. 
Under the influence of  UV-C radiation, hydrogen peroxide splits 
into hydroxyl radicals which attack all organic substances.

D - What about the high level of hygiene safety?
In terms of  hygiene, adds Daur, the system has at least double 
protection: first, the UV-C radiation deactivates bacteria in the 
reactor and and therefore has a very high biological effect during 
disinfection. In addition, there is the bleaching and disinfection 
component using the hydrogen peroxide. Provided that washing 
is carried out at a high temperature of  70°C, a third safeguard 
becomes effective – the disinfection. Besides the savings potential 
of  the process in terms of  water, steam, energy and chemicals, 
such a solution based on hydrogen peroxide only is generally very 
economical. In addition, hydrogen peroxide is greatly enhanced 
many times by UV-C power.

D - Can the process be used for all types of linen?
Lavanderia Baldini is washing mainly linen for restaurants and 
hotels of  all categories, including 5-stars. However, the washing 
process is suitable for all types of  linen and garments. This project 
first of  all focuses on the “wastewater values” that we would like to 
improve by using Smart UV Power in this plant, concludes Daur. •

Matteo Baldini
Lavanderia Baldini Giancarlo srl
Michael Daur
Head of Business Unit Textile Care
CHT Germany
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La pandemia ha rappresentato e 

rappresenta tuttora, per l’intera 

umanità, un fatto così grave, così 

sconvolgente, così dirompente che ormai 

è entrato nell’uso corrente parlare di tutto 

ciò che è avvenuto prima della del Covid 

19 e dopo di esso.

Assosecco PRIMA e DOPO

di Gabriella Platé
Presidente Assosecco

saranno migliori di prima? Certamente 

no. L’uomo, da sempre, è come lo 

conosciamo: nessun evento, nessun 

tiranno, lo hanno mai potuto cambiare: 

evolvere sì, cambiare no. Ci sarà, dunque, 

un’evoluzione ed un’applicazione di 

sistemi, di modelli organizzativi, che, in 

effetti, erano già in embrione prima della 

diffusione mondiale del virus, ma che 

avrebbero richiesto qualche anno per 

svilupparsi e radicarsi nell’ambito sociale 

ed economico del mondo, mentre altri, 

ritenuti validi e futuribili, saranno scartati 

o ridimensionati. La cosiddetta DAD, ad 

esempio, ha mostrato tutti i suoi limiti e 

difetti, così come lo smart working, per 

scendere più banalmente alle consegne a 

domicilio, di cui nel nostro settore, tanto 

si è parlato, discusso, teorizzato, stanno 

conoscendo una rapida contrazione delle 

richieste.

Per quanti dunque ci leggono da queste 

pagine, vorremmo invitare alla prudenza 

tutti coloro che spinti dall’onda emotiva 

del “rilancio” intendano assumere iniziative 

radicalmente innovative. Indubbiamente 

sarà necessario modificare il punto di 

osservazione che ha caratterizzato gli anni 

passati, senza tuttavia cancellarlo, ma 

partendo da esso. Stiamo assistendo, ad 

esempio, in questa prima fase del “nuovo 

mondo”, non solo all’accantonamento 

di alcuni modelli organizzativi, ma 

a speculazioni su materie prime 

indispensabili per le nostre attività, come 

ferro, plastica, energia ecc. Quindi in 

questa prima fase dovremo rivedere i 

nostri conti economici aziendali e tentare 

di farli quadrare con un approccio diverso 

rispetto al prodotto finito o alla sua 

realizzazione. 

Sarà nostra cura, nei numeri che 

seguiranno, portare alla vostra attenzione 

le diverse esperienze che stanno 

nascendo nel nostro settore, per capire 

quale sia la ricetta migliore il giusto mix tra 

passato e presente, tra nuovo e vecchio, 

tra prima e dopo. •

effettivamente costituisce un punto di 

svolta, la certezza, da tutti percepita 

in modo chiaro, forse come mai 

avvenuto negli ultimi decenni, che ci 

siamo lasciati alle spalle un periodo, un 

vissuto che non è più riproducibile e 

seppure si ripristinassero le condizioni 

economiche e sociali precedenti il 2019, la 

consapevolezza psicologica collettiva della 

nostra fragilità, della nostra vulnerabilità,  

produrrà inevitabilmente un mondo nuovo, 

diverso, forse con meno certezze di 

quello precedente, ma probabilmente più 

cosciente e forse anche più responsabile 

Del resto la storia è piena di esempi di 

sistemi di datazione che fanno riferimento 

ad un evento, ad una circostanza che ha 

rappresentato per un popolo o per una 

comunità uno spartiacque, un punto fermo 

dal quale ha avuto inizio una nuova storia, 

un prima e un dopo: il nostro calendario 

stabilisce come “anno zero” la nascita di 

Cristo, i Romani, quello della fondazione 

di Roma, il fascismo, l’anno della 

costituzione del partito del Duce ecc.

E’ certo che, aldilà di questo aspetto, 

peraltro molto significativo, la pandemia 

ed attento di quanto non lo fosse stato 

prima. D’altra parte, il virus ci ha imposto, 

volenti o nolenti, il rispetto di molte regole, 

spesso scomode e fastidiose, cambi di 

passo e di proposizione, che ognuno di 

noi ha dovuto accettare ed adottare per 

sopravvivere, per preservare la propria 

salute e quindi anche quella degli altri: le 

altissime percentuali dei vaccinati italiani e 

le statistiche che in tal senso riempiono i 

vari notiziari, giornali, talk show e media ne 

rappresentano la più ampia dimostrazione. 

Allora il mondo sarò migliore? Le persone 
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Il Tappeto

Il tappeto è, da sempre, un prezioso 

elemento che arreda le nostre case, 

spesso tramandato di generazione in 

generazione. Pur vivendo un periodo 

difficile e di contrazione delle vendite, La 

Il tappeto resta e rappresenta uno dei 

biglietti da visita di una casa.

In tessuto, di lana o di fibre vegetali o 

sintetiche, lavorato a mano su telaio oppure a 

macchina in diverse misure, colori e disegni.

Può essere persiano, turco, cinese, 

caucasico ed il nome proviene dalla città in 

cui viene realizzato.

La lana, ricavata dalle pecore delle tribù 

nomadi, è quella da secoli più utilizzata 

per ottenere i tappeti persiani più pregiati.  

Il tipo di nodo utilizzato e la densità di 

nodi hanno una notevole importanza. Un 

tappeto dalla elevata densità di nodi è 

più costoso in quanto la sua realizzazione 

richiede molto più tempo. 

Un tappeto antico annodato a mano è spesso 

più costoso, ma non è semplicemente l'età 

a fare la differenza. Spesso, un tappeto più 

vecchio ha uno charme che gli è stato donato 

dal tempo e che è impossibile riscontrare nei 

tappeti di nuova produzione. Ogni tappeto 

ha una sua storia, una vita da raccontare, di 

persone che per mesi, a volte anni, hanno 

lavorato per realizzarlo.

La regola d'oro per la cura dei tappeti è la 

seguente: 

- non sbatterli mai prendendoli con le 

mani, potreste danneggiare anche il 

tappeto più robusto;

- Non esporre il tappeto per lungo tempo 

di Federica Conca
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ai raggi diretti del sole, i colori potrebbero 

risentirne;

- Girare ogni tanto il tappeto per far sì che 

non si consumi solo in un punto.

Dove posi il tuo tappeto, là è la tua casa. 

(Proverbio marocchino)

Consigli di ritiro del tappeto

Per non incorrere in inconvenienti e 

spiacevoli discussioni con il cliente quando 

si ritira un tappeto per il lavaggio è sempre 

utile seguire questi consigli pratici:

- Controllare sempre che non abbia rotture 

sui bordi e sulle frange, buchi o strappi o 

comunque, se presenti, farli subito notare 

al cliente e segnarli in nota; 

- Ricercare con attenzione macchie 

particolari che possono essere nascoste 

dallo sporco e poi messe in evidenza solo 

quando il tappeto sarà pulito;

- Macchie di pipì del cagnolino che, molto 

spesso, non vengono più via.

Tutti questi controlli andranno fatti in 

presenza del cliente in modo che non 

possano essere utilizzati successivamente 

contro di voi o contro il laboratorio 

sostenendo che il tappeto si sia rovinato a 

causa di un errato lavaggio.

Importante: se il tappeto non viene ritirato 

subito dal cliente, conservarlo arrotolato, 

meglio se in un posto fresco ed asciutto, 

evitando cantine e soffitte perché spesso 

in questi ambienti sono presenti insetti 

dannosi. Poiché i tappeti sono realizzati 

in materiali naturali e senza trattamenti di 

alcun tipo, il rischio di attacco da parte 

delle tarme aumenta considerevolmente.

Non si deve pensare che tutto questo 

possa spaventare il cliente che, piuttosto, 

apprezzerà la vostra cura ed attenzione e, 

soprattutto, la vostra competenza. •

ADV
GL 2020

La ricezione dei capi efficiente in due fasi

Incrementare la produttività e ridurre le 

controversie con un’accurata procedura 

di lavoro.

Sia che si gestisca una grossa realtà con 

diversi dipendenti, sia che si gestisca un 

piccolo negozio a conduzione famigliare, 

la standardizzazione dei processi produttivi 

è fondamentale.

A tal proposito è assolutamente 

opportuno avere procedure di lavoro 

ben ragionate, calcolate e possibilmente 

messe per iscritto. 

Questo lo sanno bene grosse catene, 

quali per esempio Mc Donald’s, che 

attraverso procedure precise e ben 

definite riescono a garantire lo stesso 

standard qualitativo di prodotto e servizio 

da un capo all’altro del pianeta.

Tra le nostre fasi di produzione quella 

che certamente è determinante al buon 

svolgimento delle fasi successive è 

l’accettazione. 

Un veterano del settore anni fa mi disse 

“Davide, il primo lavaggio si fa al banco: 

sono d’accordo solo in parte. Se pur è vero 

che dovremmo analizzare il capo davanti al 

cliente, verificare eventuali criticità o possibili 

difficoltà nella lavorazione, è altrettanto vero il 

che più delle volte non è possibile. Pensiamo 

per esempio a situazioni di grande afflusso 

della clientela o all’eventuale ritiro a domicilio 

dei capi e non da ultimo la fretta con 

cui il cliente tende a lasciarci i capi e alla 

sua indisponibilità a dedicarci del tempo. 

Questione quest’ultima su cui il cliente 

di Davide Ballocco

andrebbe sensibilizzato, è vero, ma salvo 

presentarsi armati al banco, il che è poco 

raccomandabile per ragioni penali, temo che 

si possano ottenere risultati solo parziali.

Preso atto di ciò, credo che una buona 

soluzione possa essere suddividere 

l’accettazione in due fasi: una alla 

presenza del cliente, l’altra successiva.

Nella prima fase, quella nel contatto diretto 

col cliente ci occupiamo del ritiro dei capi, li 

quantifichiamo, ne forniamo una descrizione 

quanto più approfondita possibile e 

soprattutto raccogliamo informazioni di 

contatto del cliente, quando possibile, 

al fine di avere possibilità di comunicare 

successivamente con lo stesso. 

Ovviamente è importante in questa 

fase sollecitare il cliente a fornirci 

quelle informazioni necessarie al buon 

svolgimento del trattamento: "ci sono 

macchie da segnalare? Di quale natura? 

Hanno già subito trattamenti?" ecc. 

La seconda fase consiste nell’attenta 
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ispezione dei capi: essa può avvenire in un 

secondo momento rispetto all'accettazione, 

quindi, con maggiore tempo a disposizione. 

Deve essere effettuata da un operatore 

che abbia conoscenza dei manufatti e 

dell'intero sistema produttivo, perché 

questo step è determinante sia per la 

limitazione sostanziale delle controversie sia 

per l'efficientamento dell’intera produzione 

della lavanderia. 

In questa fase può essere rimandata 

anche la marcatura dei capi con 

conseguente velocizzazione delle 

operazioni del banco, soprattutto in 

situazione di grande afflusso di clienti. È 

importante però sottolineare che ci deve 

essere una scrupolosa suddivisione dei 

lotti dei vari clienti per evitare scambi o 

smarrimenti ponendo i capi in buste ben 

chiuse e con apposta scrupolosamente 

una marcatura identificativa della partita. 

L'operatore può a questo punto 

ispezionare il capo e verificare la presenza 

di eventuali problemi: strappi, scoloriture, 

etichettature errate ed informare il 

cliente attraverso telefono o e-mail con 

conseguente limitazione dell'insorgenza 

di controversie. 

Saranno altresì ispezionati i capi ed 

a seconda delle caratteristiche di 

manifattura, alla natura dello sporco e 

all'eventuale presenza di macchie, si 

potrà procedere allo smistamento ai vari 

reparti (smacchiatura, lavaggio ad acqua, 

a secco…) con conseguente aumento 

dell'efficienza produttiva del laboratorio. 

Queste considerazioni sono valide ed 

applicabili a qualsiasi realtà, dal laboratorio 

più strutturato alla piccola lavanderia su 

strada. Ragionare sulle proprie procedure 

di lavoro e premurarsi di determinare 

un modus operandi standardizzato, ci 

permette di ottenere maggiori margini di 

guadagno e meno problematiche. 

Buon lavoro colleghi. •
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Bollette di energia e gas

di Carla Lunardon
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

Da ottobre la bolletta della luce sarà 

più cara del 29,8% e quella del gas 

del 14,4%. L'intervento del governo per 

contenere il rincaro delle materie prime 

ha limitato i danni, ma l'aumento sarà 

comunque una stangata.

Abbiamo accolto con favore la Legge 

contro l’aumento delle bollette che ha 

in qualche modo mitigato l’impennata 

dei costi dell’energia elettrica e del gas 

per le famiglie e per le piccole imprese 

annunciati dallo stesso Governo dopo 

che il Ministro Cingolani aveva dichiarato 

che nel quarto trimestre gli aumenti 

sarebbero stati per l’energia del 40% e 

del gas del 30%. 

Le nostre imprese in particolare, dopo 

un anno e mezzo di pandemia e un 

andamento degli affari si un po’ in ripresa 

ma ancora lontano dal pre covid-19, 

vivono sul filo del rasoio tra costi e ricavi. 

Un aumento del 40% delle bollette di 

luce e gas sarebbe stato insostenibile per 

quasi tutti, ma preoccupa quel + 29,8% 

previsto per la luce e il +14,4% per il gas.   

Nel 2021 le tariffe elettriche sono fin da 

gennaio in continuo aumento, arrivando 

ormai a raddoppiare quelle del mese di 

dicembre 2020. Apprezzabile quindi la 

decisione del Consiglio dei ministri di 

non applicare, nell’ambito della fornitura 

di energia elettrica, gli oneri di sistema 

nell’ultimo trimestre di quest’anno 

alle utenze domestiche e a quelle non 

domestiche e delle piccole imprese 

con potenza disponibile fino a 16,5 

kW. Una decisione che fa seguito a 

quella analoga presa nel periodo estivo. 

Altrettanto importante è la decisione 

di non applicare, sempre nell’ultimo 

periodo dell’anno, le aliquote relative agli 

oneri generali del gas, una operazione 

che permetterà il contenimento dei 

costi in bolletta, cui va aggiunta la 

riduzione dell’IVA al 5% da applicare 

alle somministrazioni di gas metano per 

Da ottobre la bolletta della luce sarà 

più cara del 29,8% e quella del gas 

del 14,4%. L'intervento del governo 

ha limitato i danni, ma l'aumento sarà 

comunque una stangata. Servono 

modifiche strutturali alla bolletta e un 

calmiere dei prezzi

combustione per usi civili e industriali. 

Prendiamo quindi atto che le richieste 

fatte come Confartigianato sono state 

recepite rapidamente, cosa inusuale 

nel nostro Paese, e speriamo che parta 

altrettanto velocemente anche la revisione 

strutturale della bolletta elettrica con un 

intervento mirato sugli oneri generali di 

sistema, che oggi hanno al loro interno 

anche costi che poco hanno a che 

fare con la bolletta stessa. Rimane poi 

comunque aperto il problema dei continui 

SATURN è l'innovativo sistema di automazione e tracciabilità basato su tecnologia RFID 
UHF, personalizzato e in grado di controllare l'intero flusso di movimento dei capi.
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aumenti tariffari del gas e dell’elettricità, 

che hanno raggiunto picchi che non si 

vedevano da molti anni e che stanno 

mettendo in crisi famiglie e imprese. 

Ma la corrente e il gas non sono l’unico 

“problema” che dobbiamo affrontare. Il 

rincaro delle materie prime e del materiale 

di consumo sembra inarrestabile. Il 

cellofan, le grucce i guanti in lattice sono 

aumentate di oltre il 70% per non parlare 

di alcuni prodotti chimici (detergenti, 

additivi etc) non solo carissimi ma 

introvabili.     

Il 2022 potrebbe rivelarsi un anno 

pesantissimo per noi Tintolavanderie 

artigiane stritolate tra rincari e listini che 

non possono essere adeguati pena la 

perdita della clientela. La fiammata dei 

prezzi ci sta mettendo a dura prova 

costringendo molti di noi a comprimere i 

margini di guadagno o, nel peggiore dei 

casi, costringendoci a lavorare in perdita. 

Condividiamo la posizione della nostra 

Confederazione che ha chiesto una 

forte attenzione al fenomeno e la messa 

in campo degli strumenti che possano 

rimettere in equilibrio domanda e offerta, 

nel rispetto della concorrenza e delle 

norme che ne regolano le restrizioni. 

Serve un’iniziativa rapida perché la 

situazione è grave e paradossale. Proprio 

mentre cerchiamo di riagganciare la 

SATURN è l'innovativo sistema di automazione e tracciabilità basato su tecnologia RFID 
UHF, personalizzato e in grado di controllare l'intero flusso di movimento dei capi.

SATURN gestisce l'intero processo dalla ricezione del capo sporco fino alla riconsegna del capo pulito, consentendo la 
mappatura di ogni singolo movimento legato all'indumento. 
Il sistema, completamente parametrizzabile sia nella parte hardware che software, si adatta alle esigenze del cliente, 
dei suoi volumi di lavoro, dello spazio a disposizione e dell'organizzazione delle fasi lavorative. SATURN garantisce alla 
lavanderia di compiere controlli specifici e scelte strategiche per risparmiare tempo e costi, azzerando gli sprechi ed 
ottimizzando l'efficienza di ogni fase di lavorazione.

ripresa, ci troviamo a fare i conti con 

materie prime carissime e introvabili, 

forniture negate dai grossisti, esaurimento 

delle scorte, tempi di consegna 

lunghissimi. •
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STUDI – MPI driver della domanda 
di lavoro, con il 66,7% delle posizioni 
lavorative nel primo semestre 2021

L’analisi dei dati del mercato del lavoro, 

pubblicati stamane dall’Istat evidenzia 

una flessione congiunturale dell’occupazione 

(-0,3%, pari a -80 mila unità), più accentuata 

per le donne e che coinvolge dipendenti, 

autonomi e tutte le classi d’età.

La pandemia ha colpito duramente il 

lavoro indipendente – Nell’arco dei 18 

mesi, che comprendono la recessione 

determinata dalla pandemia e la 

successiva ripresa, gli occupati dipendenti 

hanno quasi completamente recuperato 

i livelli pre-crisi – ad agosto 2021 sono lo 

0,5% in meno del livello di febbraio 2020 

– mentre gli effetti negativi si scaricano 

pesantemente sul lavoro indipendente – 

segmento non coperto dal sistema degli 

ammortizzatori sociali – che ad agosto 

2021 registra una perdita di 302 mila 

occupati rispetto a febbraio 2020, pari 

al 5,8% in meno,  una variazione che 

rappresenta il 77,2% del calo complessivo 

di occupati del periodo in esame. Dai 

più recenti dati trimestrali emerge che 

la crisi del lavoro autonomo colpisce 

maggiormente le donne: nei settori non 

agricoli al secondo trimestre 2021 – 

media ultimi quattro trimestri le donne 

indipendenti occupate calano del 6,9% su 

base annua, un ritmo più che doppio del 

-3,1% degli occupati indipendenti maschi.

MPI driver della ripresa – Nonostante 

persistano le difficoltà del lavoro 

autonomo, le micro e piccole imprese si 

confermano protagoniste della domanda 

di lavoro. L’esame dei dati dell’ultima Nota 

del Ministero del lavoro, Anpal, Istat, Inps 

e Inail evidenzia che le micro e piccole 

imprese con meno di 50 dipendenti, nelle 

quali si concentra il 50,5% dei dipendenti, 

nel primo semestre del 2021 determinano 

il 66,7% delle posizioni lavorative 

dipendenti, dato dal saldo tra assunzioni e 

cessazioni. Questa tendenza è confermata 

dall’analisi dei dati del sistema Excelsior 

di Unioncamere-Anpal evidenzia che 

le entrate previste dalle imprese tra 

settembre e novembre 2021 sono per il 

62,5% in micro e piccole imprese.

Il monitoraggio proposto dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e Banca 

d’Italia evidenzia nel primo semestre 

del 2021 una crescita del 12,2% delle 

attivazioni nette rispetto allo stesso periodo 

del 2019, trainata dalla ripresa del settore 

dell’edilizia – un comparto ad ampia 

diffusione di piccola impresa – nel  quali le 

assunzioni nette salgono del 57,6%.

Cresce la difficoltà di reperimento 

del personale – Con la crescita delle 

assunzioni, sale la difficoltà di reperimento: 

a settembre 2021 il 44,6% delle entrate di 

operai specializzati e conduttori di impianti 

e macchine è di difficile reperimento, 

superiore al 36,4% delle entrate totali 

e in salita rispetto al 36,5% di un anno 

prima. La robusta crescita dell’attività nelle 

costruzioni rende più critico il reperimento 

di manodopera specializzata nell’edilizia 

e nella manutenzione degli edifici (43,7%, 

quasi sei punti superiore al 37,8% di un 

anno prima).

Nel focus territoriale curato 

dall’Osservatorio MPI di Confartigianato 

Lombardia contenuto nel 15° report 

Covid-19 presentato questa settimana, si 

evidenzia che le regioni con la difficoltà di 

reperimento media più elevate, superiori 

al 40%, sono Friuli-Venezia Giulia (47,0%), 

Valle d’Aosta (44,3%), Marche (42,6%), 

Trentino-Alto Adige (41,7%), Sardegna 

(41,5%), Emilia-Romagna (41,4%, Veneto 

(40,4%) e Umbria (40,3%).

Una analisi delle tendenze del mercato 

del lavoro nel 15° report Covid-19 

di Confartigianato ‘Dentro la ripresa, 

tra rimbalzi e incertezze. Prospettive 

d’autunno per le MPI’. •
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SRL – Consentirne la costituzione 
anche su piattaforma on line delle 
Camere di commercio

C onsentire la costituzione on 

line delle srl ordinarie e delle srl 

semplificate con una duplice modalità: 

tramite il notaio o, in alternativa, 

utilizzando la piattaforma informatica 

gestita dalle Camere di Commercio. 

È la proposta che Confartigianato 

ha avanzato in sede parlamentare, 

intervenendo sullo schema di decreto 

legislativo in discussione presso 

le Commissioni Giustizia e Attività 

produttive della Camera e Giustizia del 

Senato che recepisce la direttiva Ue 

2019/1151 in materia di uso di strumenti 

e processi digitali nel diritto societario.

Confartigianato chiede che il decreto 

legislativo all’esame del Parlamento 

sia modificato, consentendo agli 

aspiranti imprenditori di scegliere, per la 

costituzione della srl, tra l’atto costitutivo 

notarile e la modalità telematica messa a 

disposizione dal sistema camerale.

Una richiesta che nasce dalla necessità 

di agevolare la creazione d’impresa, 

in particolare da parte dei giovani, 

riducendo tempi e costi delle necessarie 

procedure. Per questo – sostiene 

la Confederazione – va introdotta la 

facoltà di costituire le società anche 

avvalendosi della piattaforma telematica 

nazionale delle Camere di commercio. 

Questa modalità è già stata sperimentata 

con successo da più di tremila start up 

innovative tra il 2016 e il 31 marzo 2021. •
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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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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

ORA POSSIAMO TORNARE
A DORMIRE SERENI

ChRiOX 5 PMC 20163
Disinfettante e candeggiante ossidante ad azione 

battericida, levuricida, sporicida e virucida

ChRiOX 15 PMC 20161
Disinfettante e candeggiante ossidante ad azione 

battericida, levuricida, sporicida e virucida

aCtiXaN PMC 18564
Disinfettante per pavimenti, superfici e mezzi

di trasporto ad azione battericida, fungicida e virucida

PhaGO’sPORe
Detergente biocida per superfici dure

ad azione battericida, fungicida, virucida e sporicida

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



Sempre più veloce, sempre meglio.
Trevil presenta lo stiracamicie a carosello TreviTandem

Even faster, even better.
Trevil introduces the TreviTandem double buck shirt finisher

www.trevil.com
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TREVIL, THE EXCELLENCE IN SHIRT 
FINISHING

THE OTHER        
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TREVIL, L’ECCELLENZA NELLO STIRO 
DELLA CAMICIA 

Il servizio camicie costituisce oggi un servizio imprescindibile per i 

laboratori di lavanderia. La camicia è un capo di uso quotidiano, di 

difficile stiratura, che volentieri i clienti portano in tintoria. Tuttavia, 

la battaglia si gioca sul prezzo: fornire un servizio camicie a prezzo 

competitivo è la chiave per generare un flusso in ingresso anche di 

altri capi più redditizi.

Ecco perché le qualità irrinunciabili di uno stiracamicie sono l’alta pro-

duttività e un basso costo di esercizio.

Sul fronte dei costi di esercizio ci impegniamo a ridurre i consumi ener-

getici, ottimizzando l’impianto vapore e sfruttando al massimo il calore 

delle condense. Inoltre, gli stiracamicie Trevil non richiedono personale 

specializzato.

The shirt service is nowadays vital for laundry and drycleaning shops. The 

shirt is a daily used item which is difficult to be ironed at home, therefore 

customers are willing to pay for their shirts to be professionally cleaned.  

While providing a high quality shirt service can be a profitable business in 

itself, it is key to generating an inflow of other types of garments that could be 

even more profitable to the business. 

That is why the essential qualities of a shirt finisher are high productivity, 

superior finishing quality, ease of operation, and low operating costs.

Regarding operating costs, we are committed to reduce energy consumption 

by optimizing the steam circuit of the machine and exploiting as much as 

possible the heat from condensates. Moreover, Trevil shirt finishers do not 

require skilled personnel.

Trevil presenta la nuova gamma di stiracamicie soffiati: Trevistar CR3 è la nuova generazione dello stiracamicie soffiato Trevil, per una stiratura ancora più veloce e accurata. 
TreviTandem è lo stiracamicie a carosello di Trevil. Tutta la qualità di stiratura di Trevistar CR3, moltiplicata per due. Stessa qualità, più velocità

Trevil presents the new range of blowing shirt finishers: the Trevistar CR3 is the new generation of Trevil blowing shirt finisher, for a faster and more accurate ironing
 The TreviTandem is the Trevil double buck shirt finisher. All the ironing quality of the Trevistar CR3, multiplied by two. Same quality, more speed 



Come si calcola la produttività effettiva di uno stiracamicie?

Non è sufficiente considerare la durata del programma di stiratura. A questo 

va aggiunto il tempo che l’operatore impiega per vestire e svestire il manichi-

no e l’eventuale tempo per i ritocchi manuali a ferro, che possono richiedere 

diversi minuti se la qualità della stiratura automatica non consente di conse-

gnare la camicia direttamente.

L’automazione nella stiratura della camicia raggiunge con Trevil livelli di ec-

cellenza. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di ottenere una camicia stirata 

in maniera impeccabile, per evitare i ritocchi manuali che influirebbero in 

negativo sulla produzione oraria. 

Curiamo inoltre che i nostri manichini siano facili e comodi da usare, per 

ridurre i tempi che l’operatore impiega per vestire e svestire la camicia.

Come otteniamo una qualità di stiratura considerata da molti la migliore 

sul mercato?

• Tutti i nostri stiracamicie permettono di regolare l’angolo della manica 

rispetto al busto. Questa regolazione è di serie anche sul manichino a ca-

rosello: una qualità unica, che permette di raggiungere alti livelli qualitativi 

pur con alta produzione.

• I bracci tendimanica sono dotati di controllo antistretch. Questa caratte-

ristica permette di imprimere alle maniche solo la tensione necessaria, pre-

viene la deformazione del davanti della camicia e preserva i tessuti delicati.

• L’ampiezza delle spalle del busto è regolabile, elemento importante per 

ottenere una stiratura perfetta del giro manica, senza grinze sulle camicie 

grandi e senza marcature della spalla sulle camicie piccole.

• Il carro tendiorlo è dotato di cinque pinze, per una messa in tensione 

perfetta e omogenea di tutto l’orlo della camicia. Con Trevistar CR3 e Trevi-

Tandem presentiamo i sistemi Adaptive Clamp e SideDry:

* Il dispositivo SideDry è un’innovazione assoluta di Trevil: non solo 

imprime la tensione verticale alle cuciture dei fianchi ma è anche in 

grado di concentrare un flusso di aria calda lungo tutta la lunghezza 

della cucitura, per un’asciugatura più rapida. Il risultato è una camicia 

perfettamente asciutta in meno tempo.

* Adaptive Clamp è la nuova paletta per la parte anteriore dell’orlo che 

adegua la propria posizione al profilo della camicia, per una stiratura 

ancora migliore.

* Gli espansori laterali sono dotati di funzione antistretch per espan-

dere l’orlo della camicia senza deformarlo.

How is the real productivity of a shirt finisher calculated? 

It is not enough to consider only the cycle time. One must add operator time, 

that is the time that the operator takes to dress and undress the form, plus 

the time spent for any touch ups.  If the quality of automatic finishing does 

not allow for the shirt to be delivered straight off the machine, a touch up 

requiring several minutes may be necessary.

With Trevil, the automation in shirt finishing is reaching high standards of 

excellence. Our goal is to obtain an impeccably ironed shirts while avoiding 

manual touch-ups that would negatively affect hourly production. 

How do we achieve a finishing quality considered by many to be the best 

on the market?

• All our shirt finishers allow to adjust the angle between the sleeve and the 

form. The double buck machine is equipped with this feature, too. This 

is a unique quality, that provides superior finishing quality, combined with 

high production rates.

• Sleeve tensioning arms with anti-stretch control - this feature provides 

just the right amount of tension to the sleeve; it prevents distortion of the 

shirt front and preserves delicate fabric.

• Adjustable shoulder width. This feature is important to achieve a perfect 

finish around the armhole without wrinkles on large shirts and with no 

shoulder impression on smaller ones.

Asciugatura del fessino con 
aria calda di serie su Trevistar 

CR3 e su TreviTandem

Sleeve plackets drying system 
with hot air as standard on 

Trevistar CR3 and TreviTandem 



• Five-clamps tensioning carriage for perfect and even tensioning around 

the shirt hem. On Trevistar CR3 and TreviTandem we introduce the Adaptive 

Clamp and SideDry systems:

*  The SideDry device is an absolute innovation by Trevil. Not only does 

it provide vertical tension to the side seams, but it also conveys hot air 

on them, for faster drying. The result is a perfectly dry shirt, in less time.

*  Adaptive Clamp is the new front hem clamp able to adapt its position 

for even better finishing quality.

• Side expanders with anti-stretch control to expand the hem without 

deformation.

• All models are equipped with a hood that conveys hot air on shoulder and 

yoke seams, to shorten the drying time.

• The Economizer allows energy saving and faster overall drying, thanks to 

hotter air 

• Short sleeve clamps and cuff placket dryers for long sleeves are included 

in the standard configuration of both Trevistar CR3 and TreviTandem.

The Trevistar CR3 can be equipped with an optional mini-iron for touch-ups, 

while the TreviTandem double buck finisher has an automatic double press for 

pockets. 

Smart control

The TreviTouch touch screen display offers a simple and intuitive graphical 

user interface. All the controls necessary to the operator are always handy.

The console is ready for wired or wireless connection to the network. The 

IronNet software, available as an option, allows to share programs and 

performance data with the machine. 

The integrated maintenance reminder system prompts the user when it is 

time to perform simple maintenance tasks such as cleaning filters or washing 

the form covers. 

In case of malfunction, a user-friendly error message pops up, indicating the 

type of malfunction and its possible solution. An error code is also provided 

if the issue must be reported to the technician.

The integrated diagnostics module accessible to the service technician, 

allows to perform advanced controls and fine adjustments. •

TREVIL S.r.l.
Via Copernico, 1
20060 Pozzo d’Adda MI - Italy
Tel. +39 02 909 3141
info@trevil.com  www.trevil.com

• Tutti i modelli sono dotati di cappa che convoglia l’aria calda sulle cuciture 

delle spalle e del carré, così da diminuire i tempi di asciugatura.

• L’economizzatore permette di risparmiare energia e rendere più veloce l’a-

sciugatura, grazie all’utilizzo di aria più calda.

• Trevistar CR3 e TreviTandem sono equipaggiati di serie con pinze per le 

maniche corte e sistema di asciugatura dei fessini ad aria calda.

Per la stiratura dei taschini su Trevistar CR3 è disponibile un mini ferro di ri-

tocco, su TreviTandem è disponibile la doppia pressa automatica per taschini 

con funzionamento integrato nel ciclo di stiratura.

Un controllo intelligente

Il touch screen TreviTouch offre un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva e 

tutti i comandi necessari all’operatore sono sempre a portata di mano. 

La consolle è predisposta per la connessione cablata o wireless. Il software 

IronNet, disponibile su richiesta, permette di condividere programmi e dati 

di performance con la macchina. Questo rende possibile l’accesso alle 

agevolazioni sul credito d’imposta “Industria 4.0”.

Il sistema di promemoria integrato avvisa l’utente quando è necessario effettuare 

la manutenzione periodica come il lavaggio delle coperture o la pulizia dei filtri.

In caso di malfunzionamento, il display mostra un messaggio d’errore che 

contiene una descrizione del problema e suggerisce una possibile soluzione. 

Viene visualizzato anche un codice di errore da riferire al tecnico, nel caso in 

cui sia necessario un intervento.

Il modulo di diagnostica integrato, accessibile dal tecnico, permette di effet-

tuare controlli avanzati e tarature dei movimenti. •

Il dispositivo SideDry tende e asciuga le 
cuciture laterali. Per una camicia perfetta in 
meno tempo. Di serie su Trevistar CR3
e su TreviTandem

The SideDry device stretches and dries the 
side seams. For a perfectly finished shirt, 
in less time. Standard on Trevistar CR3 and 
TreviTandem


