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IL 28 GIUGNO 2018 A ROMA, PRESSO LA SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE, SI È TENUTA L’ASSEMBLEA
DEI SOCI DI ASSOSISTEMA. IL PRESIDENTE DI
ASSOSISTEMA, MARCO MARCHETTI, HA FATTO
IL RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL
PRIMO SEMESTRE DEL 2018, COMINCIANDO
DALLE SINGOLE SEZIONI.

ASSEMBLEA DEI SOCI
DI ASSOSISTEMA

DI LAURA LEPRI

SEMINARIO AGENZIA DELLE DOGANE DI MILANO e CONFINDUSTRIA BRESCIA

IL PREMIO ITALIA A TAVOLA A BERGAMO

SEZIONE SAFETY 
La sezione Safety di Assosistema continua il suo
ruolo di sorveglianza sul mercato in collabora-
zione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
realizzando il 20 giugno 2018 una giornata for-
mativa a Milano, volta ad addestrare i funzionari
doganali nel riconoscimento e l’identificazione di
guanti da lavoro e caschi di protezione non a
norma e potenzialmente pericolosi per gli utiliz-
zatori finali. All’evento ha partecipato anche la
società di consulenza doganale Easy Frontier,
con la quale Assosistema ha lavorato per realiz-
zare un addendum al memorandum con le Do-
gane che definisce in maniera puntuale la
procedura operativa per mezzo della quale l’As-
sociazione fornirà sostegno all’Agenzia. 
Sul fronte normativo, la sezione Safety ha seguito

l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE)
425/2016 in materia di Dispositivi di Protezione
Individuale che definisce nuove disposizioni per
gli operatori economici del settore, responsabi-
lizzando l’intera filiera e regole univoche per tutti
i Paesi Europei, eliminando le diversità tra le sin-
gole legislazioni degli Stati Membri. In questo
momento di grande cambiamento, la sezione Sa-
fety si è fatta promotrice di iniziative volte a pro-
muovere la nuova legislazione con materiali
informativi, quali una brochure esplicativa e il
primo numero della collana normativa dedicati al
nuovo Regolamento europeo, ma anche attra-
verso un evento organizzato in collaborazione con
l’Associazione Industriale Bresciana che ha atti-
rato l’interesse di un pubblico di 170 uditori, com-
posto da Rspp ed ingegneri delle aziende del
territorio. 

SEZIONE SERVIZI
ALBERGHIERI INTEGRATI
La sezione Servizi Alberghieri Integrati di Asso-
sistema prosegue il suo percorso di promozione
dell’importanza dell’utilizzo del tessile riutilizza-
bile, al posto dell’usa e getta, in occasione di ma-
nifestazioni in cui l’Associazione è stata invitata a
partecipare. In particolare, lo scorso aprile Asso-
sistema è intervenuta al convegno: "Più forma-
zione per ristoranti e hotel. Da un nuovo
alberghiero alla laurea accoglienza", che si è
svolto a Bergamo in occasione della manifesta-
zione Premio Italia a Tavola, organizzata dal net-
work di comunicazione multimediale Italia a
Tavola e dall’Associazione Italiana Confindustria
Alberghi. L'evento ha rappresentato un momento

importante per fare sistema e sviluppare sinergie
con gli stakeholders del settore. Il servizio di sa-
nificazione della biancheria nel settore dell’ospi-
talità giocherà infatti un ruolo strategico
nell’attività futura di accoglienza dei clienti. Il tu-
rista è diventato nel corso degli ultimi anni più at-
tento ed esigente all’offerta di ospitalità. Le
richieste di confort, la garanzia di qualità e di so-
stenibilità, lo stile italiano quale tratto distintivo
che fa la differenza sono diventati elementi im-
portanti per i clienti. Inoltre, Assosistema ha con-
cesso il patrocinio a Hospitality Sud,
l’appuntamento del Centro Sud Italia per gli ope-
ratori e i professionisti del mondo Ho.Re.Ca, de-
dicato alle forniture e ai servizi per l’hotellerie e
l’extralberghiero, che si è svolto lo scorso marzo
a Salerno. 
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SEZIONE SICUREZZA
SUL LAVORO
Con la nuova legislatura stanno ripartendo i
contatti con le Commissioni parlamentari volti
ad introdurre nella legislazione nazionale dei
riferimenti normativi che rendano cogente per
aziende ed enti l’adozione del servizio di manu-
tenzione degli indumenti professionali e dei DPI
da parte di imprese specializzate.

La proposta, già oggetto di un emendamento
alla Legge di Bilancio 2018, mira ad introdurre
un obbligo normativo relativo alla necessità di
attuare procedure specifiche per l’organizza-
zione, sia interna che esterna, della sanifica-
zione e del mantenimento in stato di efficienza
degli indumenti di Protezione Individuale in
conformità alle istruzioni specifiche fornite dal
fabbricante, a tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori. 

■ RELAZIONI ISTITUZIONALI / LOBBY
In considerazione della recente formazione del
nuovo Governo, Assosistema sta potenziando
l’attività di monitoraggio sulle attività parlamen-
tari di Camera e Senato e delle relative Commis-
sioni, attraverso l’utilizzo di un servizio dedicato.
L’aggiornamento sulle attività sarà inserito, in
base ai provvedimenti d’interesse per le asso-
ciate, nella newsletter settimanale offrendo così
un quadro completo sull’attività di governo. Pa-
rallelamente, stiamo consultando le sezioni
dell’Associazione con l’obiettivo di aggiornare un
nuovo documento politico contenente le priorità
e le proposte da proporre agli interlocutori isti-
tuzionali, anche in vista della prossima Legge di
Bilancio. Sul fronte sistema Confindustria,
stiamo allargando la nostra rete di contatti, coin-
volgendo nella pianificazione di iniziative e svi-
luppo di sinergie le aree più strategiche, quale
quella delle Relazioni Industriali, Internaziona-
lizzazione, Affari legislativi, le territoriali e le as-
sociazioni di categoria del sistema (Confindustria
Alberghi) ma anche esterne (Anmil). 

■ RELAZIONI INTERNAZIONALI
Per fornire supporto alle aziende associate inte-
ressate all’export, Assosistema sta collaborando
all’indagine dell’Area Affari Internazionali di Con-

findustria finalizzata ad identificare i paesi di in-
teresse prioritario verso cui concentrare le atti-
vità di promozione all’estero per il 2019. I risultati
finali saranno condivisi con il sistema di Confin-
dustria e presentati alla cabina di regia per l’in-
ternazionalizzazione in vista della pianificazione
annuale dell’attività internazionale. 

■ LA FILIERA – PARTNERSHIP con 
ASSOFORNITORI 
Prosegue il lavoro comune con Assofornitori che
ha riservato ad Assosistema uno stand di 60 mq
in occasione di ExpoDetergo International,
18a Mostra Internazionale dedicata a macchine,
tecnologie, prodotti e servizi per lavanderia, che
si svolgerà ad ottobre 2018 a Fiera Milano. 
Obiettivo di Assosistema ad ExpoDetergo è il
marketing associativo e la promozione dell’atti-
vità dell’Associazione, attraverso la realizzazione
di materiali informativi, presenza degli Associati
allo stand e l’organizzazione di un “Open Day” ge-
stito dal gruppo dei Giovani Imprenditori utile a
coinvolgere altri giovani non iscritti ad Assosi-
stema. Per l’occasione, Assosistema e ETSA,
l’Associazione europea dei servizi tessili, stanno
organizzando un workshop per illustrare studi e
ricerche sul settore e stimolare un confronto tra
i diversi mercati internazionali.
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SEZIONE SERVIZI 
SANITARI INTEGRATI 
Il settore della Sanità, del lavanolo in particolare,
continua ad essere messo a dura prova dalle cri-
ticità e dai profondi cambiamenti che si stanno
verificando in questo mercato.
La sfida di Assosistema è analizzare, conoscere
e cogliere questi cambiamenti, nei loro aspetti
più peculiari e profondi, al fine di fornire alle im-
prese associate gli strumenti per fronteggiarli al
meglio, nonché di rappresentarli con forza
presso gli interlocutori istituzionali di riferi-
mento.  Un momento di presa d’atto della criticità
della situazione si è avuto - proprio nei primi
mesi del 2018 - con la gara centralizzata indetta
dalla Regione Veneto, rispetto alla quale l’Asso-
ciazione era intervenuta, già a gennaio, per de-
nunciare un impianto di gara insostenibile dal
punto di vista dei prezzi a base d’asta e soprat-
tutto delle richieste indeterminate e pretenziose
previste nel capitolato. Il rischio maggiore colle-
gato a questa gara è la possibilità di emulazione
da parte di altre Regioni in quanto l’appaltazione
del servizio di lavanolo passa, oggi, attraverso un
ristretto numero di grandi gare centralizzate re-
gionali, con conseguenti effetti che possono ri-
sultare devastanti sul territorio.    La procedura
del Veneto è stata poi revocata e il 23 aprile si è
svolta una nuova consultazione preliminare del
mercato a cui hanno partecipato l’Associazione e
le imprese interessate. La Stazione Appaltante ha
poi ripubblicato la procedura, rettificando gli atti

di gara per superare quelle criticità che ne ave-
vano determinato la revoca, accogliendo in larga
parte -  con un risultato soddisfacente - le richie-
ste dell’Associazione in merito all’allineamento
della base d’asta almeno ai prezzi di riferimento
ANAC; alla maggiore specificazione dei drivers
relativi ai servizi da erogare; alla ritrovata previ-
sione degli spazi guardaroba per la biancheria
piana.  Altro fronte fondamentale del settore sa-
nitario, e rispetto al quale vale la pena di fornire
un aggiornamento, è quello dei prezzi di riferi-
mento ANAC, ad un anno di distanza dalla se-
conda pubblicazione avvenuta il 27 luglio 2017.  
Come già nel 2012, l’Associazione ha intrapreso
un’attività di studio e approfondimento dello stru-
mento, attraverso il dialogo con le imprese asso-
ciate e la ricostruzione statistica e metodologica
dei prezzi, con il supporto di relazioni svolte da
esperti della SDA Bocconi finanziate dall’EBLI. 
Ciò ai fini di un’interlocuzione con ANAC volta ad
ottenere alcune importanti precisazioni, in parti-
colare su: definizione del paniere della giornata
di degenza (sulla base di quello proposto dall’As-
sociazione), differenziazione del prezzo tra le di-
verse tipologie di operatori sanitari e non,
logistica territoriale esterna.  
A fronte della disponibilità mostrata da ANAC,
nell’incontro del 13 aprile scorso, di voler verifi-
care l’impatto della regolazione sul mercato di ri-
ferimento, l’Associazione si è impegnata, con il
supporto delle imprese associate, a fornire ap-
profondimenti, esempi e argomentazioni sui temi
sopra detti. 

STRATEGIE
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■ CAM, CRITERI AMBIENTALI MINIMI LAVANOLO
Proseguono il lavoro del Ministero dell’Ambiente e
la collaborazione con la nostra Associazione di ca-
tegoria per la definizione dei Criteri Ambientali Mi-
nimi (CAM) per il lavanolo. Da aprile, su
segnalazione di Assosistema, è stata coinvolta
anche Assofornitori che sta fornendo un contributo
di rilievo, in particolare sulla parte dei detergenti.
Ad oggi, sono stati discussi i criteri ambientali, mi-
nimi e premianti, relativi alle sostanze detergenti del
processo industriale di sanificazione del tessile, ela-
borati dal Ministero sulla base dei principi Ecolabel,
riguardo ai quali le istanze dell’Associazione sono
state in larga parte accolte, come l’eliminazione del
divieto di utilizzare fragranze e la modifica delle ca-
ratteristiche degli imballaggi inizialmente riferite
solo a piccoli contenitori.  Nel frattempo, il gruppo
di lavoro associativo sta approfondendo la modalità
per rilevare i consumi energetici ed idrici in maniera
oggettiva, nonché le unità di prodotto lavorato dagli
stabilimenti, attraverso linee guida associative pub-
bliche che dovranno stabilire regole di calcolo uni-
formi e condivise, recepite dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente.      

■ NORMA UNI EN 14065:2016 E REVISIONE LINEE
GUIDA ASSOCIATIVE 
Il Gruppo di Lavoro - composto dai referenti delle
imprese associate interessate - ha completato l’ag-
giornamento delle Linee Guida associative per l’ap-
plicazione della UNI EN 14065:2016 “Tessili trattati
in lavanderia - Sistema di controllo della bioconta-
minazione”.  Sul prossimo numero della rivista
Oltre sarà pubblicato un dossier dell’aggiorna-
mento della UNI EN 14065:2016. 

■ RELAZIONI INDUSTRIALI / COOPERATIVE SO-
CIALI DI TIPO B
Il ricorso alle cooperative sociali di tipo B è frequente
nel nostro settore, soprattutto in alcuni contesti ter-
ritoriali (come il Veneto), tanto da generare squilibri
di mercato significativi e affidamenti (di fatto) illegit-
timi. L’Associazione è già intervenuta, in passato, sia
direttamente attraverso segnalazioni all’ANAC che
hanno portato al ripristino delle corrette condizioni
di gara, sia attraverso un dialogo propositivo e la
partecipazione ad una consultazione dell’ANAC, in-
sieme a Confindustria Vicenza, volta a definire una
cornice normativa chiara e coerente in cui inserire
questa tipologia di affidamenti. Le linee di indirizzo
ANAC, una volta pubblicate, hanno recepito le
istanze associative segnalate. Con la modifica all’art.
112 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il Legi-
slatore ha ampliato, anche per le gare sopra soglia,
la possibilità per le stazioni appaltanti di bandire
gare riservate a “laboratori protetti”, che è stata se-
gnalata all’Associazione da un’impresa socia una
procedura che rientra in tale fattispecie. Al riguardo,
l’Associazione è intervenuta aprendo un confronto,
a tutt’oggi in corso, con la Stazione Appaltante inte-
ressata.    Il prossimo passo sarà una richiesta di
modifica al Codice degli Appalti sul tema, di con-
certo con Confindustria e l’Associazione industriale
territoriale di Vicenza. 

■ RELAZIONI INDUSTRIALI / CONTRASTO AL
DUMPING CONTRATTUALE
Importante novità introdotta di recente e che ri-
guarda da vicino la nostra Associazione, ovvero
quello del dumping contrattuale. Infatti, l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ha annunciato che l'azione di
contrasto al fenomeno del dumping contrattuale ini-
ziata a gennaio 2018 è in corso su tutto il territorio
nazionale.L’Ispettorato ha chiarito infatti che il no-
stro ordinamento condiziona la fruizione di benefici
normativi e contributivi all’applicazione di contratti
"leader" del settore. Le imprese che non applicano i
contratti collettivi più rappresentativi saranno sanzio-
nate in caso di visita ispettiva in particolar modo sugli
elementi che compongono la contribuzione. Lo
stesso vale per gli eventuali soggetti committenti,

STRATEGIE DI SETTORE
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chiamati a rispondere in solido. Qualche giorno fa
CNEL ed INPS hanno raggiunto un Accordo con cui
hanno avviato lo svolgimento di indagini sulla in-
dividuazione dei contratti collettivi nazionali “lea-
der”, utilizzando anche i flussi UNIEMENS.
L’operazione messa in atto da CNEL ed INPS è in
linea con le previsioni dell’Accordo interconfede-
rale di Confindustria, con cui le parti si sono im-
pegnate a misurare la rappresentatività delle
organizzazioni datoriali, previa “perimetrazione”
dei diversi settori.

■ ANAC
L’Anac ha pubblicato sul proprio sito una bozza di
Linee Guida sul tema delle clausole sociali e av-

viato una consultazione pubblica prima di adot-
tare l'atto regolatorio definitivo, fissando come
scadenza il 13 giugno scorso. Assosistema ha
raccolto le osservazioni provenienti dai compo-
nenti il Consiglio di Sezione Sanità e ha elaborato
un documento unico inviato all’ANAC entro la
scadenza fissata.
Inoltre, in riferimento a un’altra consultazione
avviata dall’Autorità anticorruzione sul tema del
rating di impresa, considerata l’importanza della
tematica che andrà ad influire sulla valutazione
dei partecipanti alle gare pubbliche, Assosistema
ha partecipato alla consultazione raccogliendo,
elaborando ed inviando all’ANAC le osservazioni
delle imprese del settore.

■ SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
Nell’ambito di un’attività di maggiore visibilità
dell’Associazione, anche in vista dell’ampliamento
della base associativa, abbiamo realizzato alcuni
prodotti di comunicazione e potenziato quelli esi-
stenti. In particolare, una nuova brochure istitu-
zionale di Assosistema con evidenziati i servizi per
gli associati, creazione dei profili social (Facebook
e Linkedin) dell’Associazione e della rivista Oltre,
realizzazione della newsletter settimanale per i
soci, creazione delle Collane Lavoro e Normativa
che approfondiranno periodicamente i temi di at-
tualità in materia di diritto del lavoro, contratta-

zione collettiva e legislativa di specifico interesse
per il settore di Assosistema. Inoltre, nell’ottica di
fornire un aggiornamento e un supporto alle evo-
luzioni normative che impattano nelle organizza-
zioni aziendali delle aziende associate, abbiamo
veicolato il ciclo di seminari sulla fatturazione
elettronica organizzati da Confindustria e realiz-
zato, insieme all’area Affari Legislativi di Confin-
dustria, un Seminario di approfondimento
dedicato all’applicazione del Nuovo Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati per-
sonali (cosiddetto “GDPR”: General Data Protec-
tion Regulation). 
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■ RELAZIONI INDUSTRIALI / ROADSHOW SUL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
Nei mesi di maggio e giugno di quest’anno si è
tenuto il Roadshow sul contratto collettivo nazio-
nale siglato il 13 luglio 2016 da Assosistema e dai
sindacati del settore.
Sono stati organizzati 4 incontri: Milano, Bologna,
Napoli e Roma.
Abbiamo registrato una significativa partecipa-
zione di imprese associate e anche di qualche
azienda del mercato esterno interessata alle te-
matiche affrontate. L’occasione è stata utile
anche per chiarire alcuni dubbi legati all’inter-
pretazione del contratto e per raccogliere le
istanze provenienti dalla prassi quotidiana delle
imprese.
Peraltro, non si è parlato solo di CCNL. Sono
state approfondite anche le Linee Guida per la
contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale,
contenute dell’Accordo interconfederale di Con-
findustria, Cgil, Cisl e Uil del 9 marzo scorso.
Inoltre, un focus specifico è stato dedicato al

tema della Formazione 4.0, in particolare al de-
creto interministeriale pubblicato il 22 giugno
scorso che regola gli incentivi fiscali da destinare
alle attività formative sulla digitalizzazione delle
imprese. 

■ GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Assosistema,
con il coordinamento di Marco Chiari, ha organiz-
zato diversi incontri per rafforzare l’identità e il
legame dei suoi componenti e discutere dei pro-
getti: in particolare, una Campagna di comunica-
zione, finanziata dall’Ebli, per la realizzazione di
strumenti informativi di immediato impatto per il
settore turistico-alberghiero e un video “emozio-
nale” di durata breve, da diffondere sui social, fi-
nalizzato a far conoscere l’attività industriale
delle nostre aziende, anche in termini di sosteni-
bilità ambientale. A novembre, inoltre, i Giovani
parteciperanno alla “Giornata del cotone” orga-
nizzata presso l’Industria Tessile Gastaldi nel
proprio stabilimento di Merone (Co).

SEMINARIO ASSOSISTEMA SUL GDPR, 17 APRILE 2018

ROADSHOW ASSOSISTEMA SUL CCNL DI BOLOGNA

IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI ASSOSISTEMA
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■ EBLI
L’Ente Bilaterale, nell’ambito della progettualità che
lo contraddistingue, prosegue la realizzazione dei
progetti approvati dal Consiglio direttivo del 13 set-
tembre 2017. Nello specifico:

• Responsabilità sociale, a cura della Fondazione
di Tarantelli: dopo la fase di ricerca desk, sono in
programma le interviste a Chi-ma Florence e
Servizi Ospedalieri.

• Contrattazione di secondo livello, a cura di Ares
2.0: sono stati raccolti 66 accordi di 2° livello ed è
in corso l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati.

• Partecipazione organizzativa e buone pratiche,
a cura di Officine Sviluppo e Ricerca: dopo le fasi
di esame della letteratura e di confronto con gli
esperti, sono previsti lo studio di casi aziendali e
un workshop ad ottobre. 

• Piattaforma e-learning, a cura di Officine Svi-
luppo e Ricerca: è in corso la revisione dei con-
tenuti in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, con il supporto dell’INAIL e della tec-
nologia al fine di disporre un ambiente di sviluppo
dedicato anche ad altri corsi Ebli. 

• Supporto all’analisi dei prezzi di riferimento
ANAC 2017: è stata elaborata una relazione tec-
nico-statistico sulla metodologia di rilevazione,
da utilizzare nell’interlocuzione con l’Autorità per
sostenere le istanze associative;

• CERVED: conclusa la mappatura regionale del
servizio di lavanolo e della copertura in TTR negli
ospedali italiani attraverso l’analisi dei bandi di
gara, sono in corso approfondimenti da parte dei

Consiglieri delle Sezioni Servizi Sanitari Integrati.
L’EBLI ha concluso la stampa del CCNL vigente e

9.700 copie sono state distribuite ai lavoratori dalle
aziende che versano regolarmente i contributi al-
l’Ente.

■ FORMAZIONE
Assosistema, in partnership con SFC Sistemi For-
mativi Confindustria, ha partecipato all’Avviso
4/2017 con cui Fondimpresa finanzia piani per la for-
mazione dei lavoratori su temi chiave della compe-
titività delle imprese aderenti. 
Sono due i progetti presentati a Fondimpresa, uno
in partnership con la filiera del “tessile” l’altro con
quella del “turismo”, a cui hanno aderito 4 aziende
associate coinvolgendo in totale circa 50 lavoratori
in formazione su tematiche relative alla qualifica-
zione dei processi produttivi e dei prodotti e la digi-
talizzazione dei processi aziendali.

■ PMI DAY 
Nell’ambito del PMI DAY Industriamoci, si sono te-
nuti altri due incontri nel mese di febbraio 2018, or-
ganizzati in stretta collaborazione con Confindustria
Brescia: a febbraio Neproma Service ha ospitato due
classi quarte dell’Istituto di Istruzione superiore
“Don Milani”, e Padana Emmedue ha aperto le porte
del proprio stabilimento, invece, alla classe 5^ del-
l’Istituto Istruzione Superiore “Mariano Fortuny “.
   Nel 2010 a Brescia le imprese che hanno ospitato le
scuole sono state 12 con 980 studenti; nel 2016 le
aziende sono state 105 e gli studenti 6.700.

PMI DAY ALLA NEPROMA SERVICE



■ FASIIL
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del set-
tore, presieduto da Egidio Paoletti, prosegue il suo
percorso di sviluppo. FASIIL ad oggi conta 133
aziende iscritte, associate e non con oltre 9.400 as-
sistiti tra lavoratori e loro familiari, registrando nei
primi sei mesi del 2018, l’iscrizione di circa 500 as-
sistiti in più e 20 nuove aziende. 
FASIIL sta organizzando seminari informativi su
tutto il territorio italiano coinvolgendo i rappresen-
tanti sindacali territoriali quali portavoce presso i la-
voratori del loro diritto all’assistenza sanitaria
integrativa. I primi incontri si sono tenuti nelle prin-
cipali città: Torino, Bologna, Roma, Milano, Firenze.
A partire dal mese di settembre saranno pianificati
gli ultimi incontri per i rappresentanti sindacali del
sud e delle isole.

CONVEGNO FASIIL A ROMA 

L’assemblea dei Soci di assosistema
del 28 giugno 2018 è stata anche l’oc-
casione per ricordare maria Vittoria
mori, moglie di Sandro Spadini, tito-
lare della Lavanderia Industriale Spa-
dini Srl di Campagnano di roma,
storica azienda associata.
maria Vittoria, dopo una lunga malat-
tia, è venuta a mancare lo scorso 15
giugno, lasciando al marito, che l’ha se-
guita con amore e dedizione fino alla
fine, e ai due figli, Stefano e roberto,

lo sviluppo dei progetti e la giusta am-
bizione per realizzarli.
molto attiva in ambito associativo,
maria Vittoria partecipava con passione
agli incontri e alle riunioni di assosi-
stema, ricoprendo il ruolo di membro
del Collegio dei revisori negli anni
2010 – 2012. di lei ricordiamo, in par-
ticolare, l’energia e l’attenzione ai pro-
blemi del settore, sui quali dava sempre
il suo contributo di esperienza e cono-
scenza.
Commercialista della Lavanderia indu-
striale Spadini, nel corso degli anni
maria Vittoria, insieme al marito San-
dro, ha avuto un’intuizione che l’ha
portata nel 2014 ad intraprendere un
progetto di diversificazione dell’atti-
vità. nasce, così, la Lavanderia Spadini
romacentro in Via Carlo Botta, service
della Lavanderia Spadini Srl,  curata
personalmente da maria Vittoria, in
grado sia di offrire un servizio
mirato alle necessità delle piccole realtà
alberghiere che di offrire un servizio
ancora più accurato ai clienti della La-
vanderia Spadini. L'insieme delle due
realtà è in grado di coprire così le esi-
genze di tutte le strutture alberghiere,
dai piccoli relais ai grandi alberghi. 
L’intuizione di maria Vittoria si è rive-
lata vincente. e alla sede di romaCen-
tro si sono aggiunte quelle di Via Paolo

mercuri e Via Solferino. Il mercato ha
infatti risposto subito positivamente,
grazie anche all’adozione di un sistema
completo di tracciatura basato sul
Cloud e sulla tecnologia rF-Id che
rende più razionale, controllato e sicuro
il processo di ritiro, smistamento e con-
segna della biancheria, anche al piano,
se richiesto. Con grande risparmio di
tempo e di costi, nonché possibilità di
personalizzare il servizio. L’esperienza
di maria Vittoria e Sandro ha consen-
tito loro di capire che le strutture di ac-
coglienza e ristorazione chiedono a una
lavanderia industriale non solo la ga-
ranzia di poter scegliere prodotti di alta
qualità e di essere servite nel modo più
efficiente al miglior costo. ma anche di
offrire un servizio in grado di identifi-
care e tracciare il percorso di ogni sin-
golo capo, dal ritiro alla consegna
(effettuata anche direttamente al piano)
evitando così confusione, ammanchi e
danneggiamenti della biancheria. 
al marito Sandro e ai figli Stefano e
roberto, componenti del Gruppo dei
Giovani Imprenditori di assosistema,
va il nostro augurio di proseguire l’at-
tività di famiglia con la stessa ambi-
zione e forza di maria Vittoria e di
realizzare iniziative sempre più innova-
tive che anticipino l’evoluzione del set-
tore delle lavanderie industriali.

In memorIa dI marIa VIttorIa morI


