
Services, Labour Safety Solutions è intervenuto al 
convegno “Economia circolare come nuovo para-
digma del produrre e del consumare nel rispetto 
della salute e dell’ambiente”, con un intervento sul 
tema dei Criteri minimi ambientale e del tessuto tec-
nico riutilizzabile per una sanità sostenibile. "I CAM, 
criteri minimi ambientali, per i servizi sono il primo 
step per parlare di una sanità sostenibile - così ha 
aperto il suo intervento Matteo Nevi - ma non ba-
stano. Serve, infatti, una governance e una strategia 
territoriale per valorizzare gli sforzi delle imprese 
che lavorano sul territorio. Meno 220.000 kg di emis-
sioni di Co2 per lo smaltimento e una stima di 
300.000 kg rifiuti in meno - continua Nevi - sono al-
cuni esempi della riduzione degli impatti che si 
avrebbero sulla collettività nel caso di utilizzo del tes-
suto riutilizzabile in sala operatoria. Questo è un 
esempio - conclude Nevi - per dire che se un driver 
strategico come quello della sanità investisse real-
mente in sostenibilità ambientale, il beneficio sa-
rebbe esteso anche alla collettività con risparmi per 
le amministrazioni comunali in materia di smalti-
mento dei rifiuti".  
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Con il titolo “La Sanità che cambia”, il Forum si è ar-
ticolato in quattro giornate, ciascuna con un tema 
centrale. La prima giornata del 26 novembre 2019 ha 
affrontato i temi della governance del sistema sani-
tario, i rapporti tra stato e regioni all’insegna di un 

federalismo solidale e di una sussi-
diarietà circolare che coinvolga 

anche i territori, le comunità 
locali, gli attori della so-
cietà civile. Anche il 
mondo delle imprese con 
le quali costruire vere e 
trasparenti forme di par-

tnership per concorrere 
allo sviluppo della ricerca e 

della innovazione tecnologica 
ed al raggiungimento di obiettivi 

di salute. Confindustria Servizi Hygiene, 
Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions 
è intervenuta con Cristiana Bartolini al convegno “La 
sicurezza in sala operatoria” sul tema della proget-
tazione ottimizzazione dei kit per sala operatoria. “Le 
industrie che svolgono il servizio di sanificazione dei 
tessili e di sterilizzazione dello strumentario chirur-
gico per la sanità – ha detto Cristiana Bertolini – ga-
rantiscono un processo industriale 
certificato e conforme ai requisiti di 
qualità richiesti dalle norma-
tive. Non sono, quindi, solo 
fornitori esterni delle 
strutture sanitarie ma il 
loro obiettivo è quello di 
essere partner attivi e 
collaboratori dei pro-
fessionisti sanitari per 
migliorare ed innovare, 
garantendo la sicurezza 
degli assistiti”.   

La seconda giornata del 27 novembre 2019 ha svi-
luppato il tema della sostenibilità del Sistema Sa-
nitario con un rovesciamento di paradigma.  
 
Più soldi pubblici per un sistema che, nonostante i 
tagli degli ultimi anni, rimane tra i primi al mondo 
nel rapporto tra qualità dei servizi erogati e costi 
degli stessi. Le maggiori risorse previste nella nuova 
legge di bilancio rispondono ad una esigenza giusta.  
Il sistema sanitario deve però, essere valutato oltre-
ché per i risultati di salute anche per lo stimolo alla 
ricerca, all’innovazione tecnologica, alla coesione so-
ciale, all’occupazione, alla competitività del sistema 
Paese. Lorenzo Mattioli, Presidente di Confindustria 
Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour 
Safety Solutions è intervenuto al convegno “Valore 
della sanità e sanità di valore. Sanità e scienza della 
vita fattore di sviluppo e crescita per l’Italia”. La sa-
nità non come costo, ma come investimento, la sa-
nità come indicatore fondamentale del “benessere 
equo e solidale” del Paese. La terza giornata ha 
avuto al centro l’innovazione organizzativa, clinica e 
tecnologica applicata soprattutto alla gestione otti-
male delle malattie croniche che, oltre al grande im-
patto sanitario e sociale, “costa” oggi più dell’80% 

delle risorse della sanità. Un tema, questo, 
affrontato anche in precedenti Forum 

che necessita di un monitoraggio 
su ciò che si è fatto e si può e 

deve ancora fare in ogni re-
gione. La quarta giornata 
del 29 novembre 2019 di è 
incentrata su “ambiente e 
salute”.  
 
Matteo Nevi, Direttore di 
Confindustria Servizi Hy-

giene, Cleaning & Facility 
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