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TURISMO
QUALITÀ IGIENICA  
E SOSTENIBILE PER  
UN TURISMO MIGLIORE:  
OSPITARE  
CON SICUREZZA

HOSPITALITY SUD

In occasione della manifestazione HospitalitySud 
alla Stazione Marittima di Napoli, il 27 febbraio 
2019 Assosistema Confindustria ha organizzato 
il convegno: “Qualità igienica e sostenibile per 
un turismo migliore: ospitare con sicurezza”. Si 
è trattato di un’occasione importante per appro-
fondire il tema dell’importanza della sicurezza 
igienica nel settore dell’ospitalità italiana e il va-
lore di sostenibilità ambientale garantito dalle in-
dustrie di sanificazione con gli interventi di Marco 
Marchetti, Presidente di Assosistema Confindu-
stria, Chiara Maran, Ambiente Italia e Carlo Gior-
dano, consulente specializzato in sistemi di 
qualità. Il panel dei relatori, includendo sia la 
parte istituzionale che quella tecnica-scientifica, 
ha contribuito ad arricchire la manifestazione con 
un argomento centrale per l’intero sistema turi-
stico italiano. 

 
Marco Marchetti, Presidente di 
Assosistema Confindustria ha 
aperto il lavori del convegno: 
“L’Associazione che presiedo 
rappresenta in Confindustria le 
imprese che erogano servizi di 
noleggio e di sanificazione dei 

dispositivi tessili (biancheria per le strutture alber-
ghiere e tovagliato per le strutture della ristora-
zione) utilizzati presso le grandi committenze, quali 
hotel, ristoranti, b&b e terme.  
Il turismo è un driver di crescita strategica per il no-
stro sistema Paese. Basta citare alcuni dati. Secondo 
il Rapporto sulle catene alberghiere promosso da 
Confindustria Alberghi, Horwath e Cdp presentato 
pochi giorni fa alla Bit di Milano, sono in arrivo in Ita-
lia, entro il 2022, circa 16 mila nuove camere in hotel 
e almeno 120 nuove strutture alberghiere per un in-
vestimento stimabile in oltre un miliardo di euro, 
segno questo di una crescita dell’intero sistema tu-
ristico. Sempre in occasione della Bit, è stato pre-
sentato il Rapporto del turismo enogastronomico, 
promosso dalla Università degli Studi di Bergamo e 
World Food Travel Association. Secondo il Rapporto, 
tra le motivazioni principali che spingono il turista a 
visitare l’Italia, il turismo enogastronomico vive un 
vero e proprio boom: nel 2018, attratti dalla ricchezza 
del nostro patrimonio culinario, i turisti enogastro-
nomici italiani sono aumentati del +48%, segno di 
una continua ricerca delle eccellenze italiane e del 
made in Italy. Infine, per contestualizzare il nostro 
seminario, ci troviamo oggi in una delle provincie 
che ha registrato un incremento del 17,8% nel 2018 

di turisti. Il 2019 è, inoltre, l’anno di Matera capitale 
della cultura che darà un grande impulso al turismo 
del sud Italia a cui anche Assosistema Confindustria 
parteciperà con l’organizzazione di varie iniziative sul 
territorio, avendo vinto il Bando promosso da Con-
findustria. 
La crescita delle catene alberghiere, lo sviluppo del 
turismo enogastronomico e il miglioramento degli 
standard di servizio, quindi, confermano l’evoluzione 
del settore turistico alberghiero italiano verso un 
mercato più professionale e di qualità, imponendo a 
tutti gli operatori del settore una riflessione sui mo-
delli di offerta che proponiamo. 
In tale contesto, il servizio erogato dalle nostre in-
dustrie apporta un contributo fondamentale per la 
soddisfazione del cliente nell’intero settore turi-
stico. La qualità del tessile noleggiato e la sanifica-
zione della biancheria per gli alberghi e del 
tovagliato per i ristoranti devono, infatti, rispettare 
determinati standard qualitativi, sotto il profilo igie-
nico – sanitario ed ambientale, per essere conside-
rati sicuri e sostenibili.      
Le industrie di sanificazione, anche anticipando 
l’evoluzione del modello turistico verso una mag-
giore selettività, hanno investito in questi anni sullo 
sviluppo tecnologico e innovativo delle proprie orga-
nizzazioni aziendali raggiungendo un alto livello di 
sicurezza, affidabilità e professionalità.  L’attività di 
sanificazione dei tessili per le strutture alberghiere 
e della ristorazione è svolta, infatti, attraverso pro-
cessi industriali altamente specializzati, certificati e 
controllati per garantire la sicurezza e la soddisfa-
zione sia dei nostri clienti (albergatori e ristoratori) 
che di chi usufruisce di tali servizi (turisti). Un’ade-
guata solidità patrimoniale ed economica del-
l’azienda, unita ad un processo industriale evoluto e 
alle certificazioni igieniche e ambientali sono ele-
menti fondamentali nell’ambito della qualificazione 
e scelta – da parte dell’hotel o del ristorante - del 
partner per il servizio di noleggio e sanificazione del 
tessile.  
Il tutto nell’ottica di contribuire a rendere più com-
petitiva l’offerta turistica italiana e a sviluppare un 
settore, quello dell’ospitalità, che ha ancora ampie 
potenzialità di crescita. 
Qualità e Sostenibilità Ambientale sono i temi che 
tratteremo oggi e che rappresentano per l’Associa-
zione due focus importanti: la sostenibilità ambien-
tale, attraverso un impiego intelligente dei processi 

industriali, garantisce un utilizzo equilibrato delle ri-
sorse del territorio e, tramite la norma UNI EN ISO 
14001:2015, un’organizzazione di gestione ambien-
tale responsabile e consapevole delle proprie pre-
stazioni. Mentre la certificazione UNI EN 14065:2016 
relativa all’abbattimento microbiologico dei disposi-
tivi tessili, garantisce all’hotel e al ristorante un’alta 
qualità igienica che si traduce in sicurezza del servi-
zio offerto al cliente.  
 
LA SOSTENIBILITÀ DI ASSOSISTEMA 
CONFINDUSTRIA INTERESSA PIÙ PUNTI 
DI VISTA, QUELLO: 
 
AMBIENTALE. Attraverso il riutilizzo dei beni (il 
tessile riutilizzabile) per molte volte, riducendo, 
così, in modo considerevole il consumo di risorse 
e la produzione di rifiuti e quindi l’impatto del loro 
smaltimento. (più Dispositivi riutilizzabili - meno 
usa e getta). 
 
TECNOLOGICA. Attraverso l’utilizzo di prodotti 
detergenti e processi sempre più eco-friendly; il 
riutilizzo delle acque di processo; il risparmio 
energetico, con riduzione delle temperature di la-
vaggio e impianti di generazione del calore sem-
pre più efficienti o che utilizzano fonti rinnovabili. 
 
OCCUPAZIONALE. Le nostre imprese sono 
stabilmente organizzate sul territorio nazionale e 
regionale, garantendo lavoro, occupazione e sta-
bilità tra tutti collaboratori e dipendenti; e questo 
sappiamo quanto è importante per il bene co-
mune. 
 
SOCIALE. Il nostro servizio assicura la salute e 
la sicurezza igienica non solo dei lavoratori ma 
anche degli ospiti, dei pazienti e dei Turisti. So-
prattutto nel settore sanitario fornisce ai pazienti 
una degenza dignitosa presso le strutture pubbli-
che e private. 
 
ECONOMICA. I prodotti usa e getta sono pre-
valentemente importati dall’estero e come tali 
non facilmente rintracciabili, né sottoposti ad 
adeguati controlli. L’utilizzo dei prodotti riutilizza-
bili consente al sistema paese un risparmio eco-
nomico dovuto alla Riduzione dei rifiuti prodotti e 
al relativo costo di smaltimento.  
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Per prevenire la diffusione di malattie trasmissi-
bili da agenti patogeni, il processo industriale 
deve garantire la qualità igienica, ottenuta tra-
mite la certificazione UNI EN 14065:2016 che si 
basa su un sistema di controllo RABC (Risk Ana-
lisys Biocontamination Control) o analogo si-
stema. Tale strumento garantisce, così, la 
massima decontaminazione e la minima riconta-
minazione dei tessili lavati, qualificando l'offerta 
turistica italiana sotto il profilo igienico sanitario 
e accrescendone, al contempo, la competitività 
attraverso l’applicazione di standard qualitativi 
ed ambientali.  
Un dato significato a supporto di quanto detto, 
proviene dall’indagine alle imprese turistiche 
sulla rilevazione della soddisfazione del servizio 
relativo alla sanificazione, consegna, ritiro e no-
leggio del tessile realizzata dall’Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche, Isnart. Secondo lo studio, in-
fatti, oltre il 60% delle imprese alberghiere e ri-
storative ricorrono a imprese di noleggio e 
sanificazione certificate 14065:2016. 
Certamente un buon risultato, ma non ancora ot-
timale in quanto significa che una quota supe-
riore al 30% delle strutture turistico ricettive 
utilizza dispositivi tessili che potenzialmente non 
sono adeguatamente sanificati o non lo sono con 
documentata sistematicità. Penso che il nostro 
sistema turistico, orientato al futuro e con grandi 
potenzialità non si possa permettere questa 
mancanza, considerato che viviamo in un am-
biente sempre più globalizzato dove, dal punto di 
vista igienico è fondamentale la regolare, conti-
nua e documentata adozione di misure di preven-
zione che per il noleggio del tessile sono ben 
rappresentate dalla certificazione 14065:2016 e 
linee guida RABC. Le imprese associate Assosi-
stema Confindustria certificate 14001:2015 e 
14065:2016 sono pronte a dare il proprio contri-
buto di supporto al sistema Turistico. 
Prima di concludere il mio intervento vorrei ri-
cordare un tema importante su cui Assosistema 
crede molto: la necessità di ampliare il raggio 
d’azione, avvicinandosi e parlando direttamente 
alle generazioni del futuro perché ritiene fonda-
mentale agire anche a livello culturale e della 
formazione, costruendo una nuova conoscenza 
del concetto di sostenibilità e di qualità, proprio 
a cominciare dai giovani, che saranno i lavoratori, 

gli imprenditori, i turisti di domani. Questo è, ad 
esempio, l’obiettivo, degli incontri organizzati da 
Assosistema sul territorio fra imprese, commit-
tenza, istituzioni e scuola, allo scopo di far cono-
scere l’attività delle aziende: mettere in contatto 
i giovani con il mondo istituzionale e imprendito-
riale in quanto ognuno di essi può contribuire a 
conoscere e creare una nuova economia turistica 
sostenibile, fondata sull’utilizzo dei prodotti tes-
sili riutilizzabili e sul rispetto dell’ambiente. 
Occorre, quindi, coinvolgere da subito i giovani in 
questo processo attraverso dei programmi mirati 
allo sviluppo di una consapevolezza della qualità, 
della sostenibilità e della sicurezza igienica quali 
valori imprescindibili dell’offerta turistica ita-
liana”. 

 
A seguire Chiara Maran, 
Ambiente Italia, ha illustrato 
i risultati di un recente studio 
sul Life Cycle Assessment 
(LCA) finalizzato all’analisi 
della prestazione ambientale 
dei tessuti riutilizzabili: 
 

“La Life Cycle Assessment è una metodologia 
che studia gli aspetti ambientali e gli impatti po-
tenziali lungo tutta la vita di un prodotto (in que-
sto caso il tovagliato) dalla acquisizione delle 
materie prime, attraverso la fabbricazione e l'uti-
lizzazione, fino allo smaltimento. Obiettivi dello 
studio sono: quantificare gli impatti ambientali 
associati al prodotto medio, dettagliati per cia-
scuna fase del ciclo di vita; individuare le criticità 
ambientali del ciclo di vita del prodotto e i conse-
guenti potenziali di ottimizzazione; comunicare 
informazioni ambientali di settore chiare e tra-
sparenti sui prodotti e sui servizi offerti dagli as-
sociati; predisporre strategie di comunicazione 
ambientale (trasparenti, credibili, oggettive e 
confrontabili) all’esterno di Assosistema Confin-
dustria e del settore rivolte ai vari stakeholders 
(mercato, aziende, organi amministrativi e legi-
slativi, gruppi di interesse, ecc.). Per ciascuna 
fase (unità di processo) sono stati valutati i se-
guenti flussi in entrata o in uscita dal sistema: 
consumi di energia (elettrica, combustibile, ecc.); 
consumi di acqua; consumi di prodotti chimici e 
materie prime ausiliari (in generale ausiliari); 

consumi di packaging (imballaggi); produzione di 
rifiuti; emissioni in aria, acqua e suolo; uso del 
suolo (ove pertinente).  
Gli interventi attuati negli anni dalle lavanderie 
hanno portato ad una diminuzione dei consumi 
energetici e di conseguenza ad una diminuzione 
degli impatti ambientali (es. cambiamenti clima-
tici). Lo studio ha quindi evidenziato che l’utilizzo 

di un tovagliato riutilizzabile ha prestazioni am-
bientali migliori rispetto ad uno usa e getta per 
quanto riguarda gli indicatori di impatto analiz-
zati. Ulteriori miglioramenti si possono ottenere 
utilizzando tessuti di alta qualità, continuando a 
migliorare le performance energetiche delle la-
vanderie, utilizzando detergenti a basso impatto 
ambientale; riducendo le distanze dei tragitti, ot-



MARCO MARCHETTI, 
IN CONCLUSIONE DEI LAVORI:  

“OSPITARE IN SICUREZZA È QUINDI POSSIBILE? 
SI PUÒ FARE CON: 

❱ ADEGUATA SOLIDITÀ PATRIMONIALE ED ECONOMICA 
❱ PROCESSO INDUSTRIALE EVOLUTO 

❱ CERTIFICAZIONI IGIENICA E AMBIENTALE”
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timizzando ancora di più i percorsi tra la lavan-
deria industriale e i diversi clienti”. 

 
Infine, l’ingegner Carlo 
Giordano si è concentrato 
sull’importanza dei Sistemi 
di Gestione Qualità e della 
Certificazione dei servizi di 
lavanderia industriale per il 
settore dell’Hospitality: 
 

“Il settore dell’Hospitality si trova oggi ad affrontare 
nuove e sempre più pressanti richieste da parte del 
mercato. Il succedersi di eventi di portata globale, 
quali la competizione internazionale, la globalizza-
zione progressiva dei mercati e la continua esponen-
ziale informatizzazione della società hanno reso più 
complesso il mondo dei rapporti per la forte dinami-
cità di tutto il sistema economico.  
Sempre più operatori del settore decidono di affidare 

ad operatori esterni specializzati i servizi di fornitura, 
noleggio, lavaggio della biancheria e di tessili.  
Competitività, Igiene, Sicurezza Microbiologica, Pre-
venzione della contaminazione, Risk Analisys, So-
stenibilità, Green Economy, Foot Print, Customer 
Orientation, Responsabilità Sociale, Impatto ambien-
tale: sono tutti termini riconducibili al concetto di 
qualità.  
Con l’applicazione della norma europea UNI EN 
14065:2016, l’industria di lavanderia, controllando le 
fasi critiche del trattamento in cui il dispositivo è sog-
getto a possibili biocontaminazioni, va oltre il “buon 
lavaggio” per arrivare a garantire, attraverso la conta 
della carica residua batteriologica, la qualità igienica 
del prodotto. 
Con la certificazione della qualità igienica, l’industria 
delle lavanderia raggiunge, quindi, due importanti 
obiettivi: la massima decontaminazione e la minima 
ricontaminazione dei tessili lavati. 
Mediante l’utilizzo di particolari accorgimenti tecnici, 

progettati e realizzati proprio per minimizzare l’im-
patto sull’ambiente, il settore ha registrato perfor-
mance economiche ed ambientali importanti 
soprattutto per la parte relativa ai consumi energe-
tici, all’emissione in atmosfera, al consumo dell’ac-
qua e alla produzione di rifiuti. Gran parte delle 
aziende associate ha lavorato in tutti questi anni sul 
perfezionamento del rapporto di equilibrio fra agenti 

chimici, meccanici, termici e impatto ambientale, 
raggiungendo risultati più che soddisfacenti in ter-
mini di riduzione dei consumi: -30% di energia e -
60% di acqua. La scelta di partner che abbiano 
implementato Sistemi di Gestione Certificati è quindi 
una scelta strategica per “Ospitare in maniera pro-
fessionale con Sicurezza e nel rispetto dell’Am-
biente”.  

Due aziende associate di Assosistema Confindustria del territorio 
hanno partecipato alla manifestazione di HospitalitySud come espo-
sitori: la Lavanderia Pacifico e la Lavanderia Pino, quest’ultima in-
sieme a Facitaly Global Service. 
 
Mario Maggio, Lavanderia Pacifico, ha commentato la propria 
partecipazione ad HospitalitySud: “E’ un’importante manifestazione 
per il turismo del centro sud Italia a cui abbiamo già partecipato lo 
scorso anno con soddisfazione e a cui non potevamo mancare questa 
seconda volta, in quanto crediamo molto in queste occasioni di in-
contro e di promozione dei servizi di sanificazione che offriamo al 
settore ricettivo. Crediamo, infatti, che il mercato turistico italiano 
e in particolare quello del centro sud del nostro Paese abbia ancora 
un forte potenziale di sviluppo. Con l’impegno di tutti, istituzioni, 
imprese e fornitori possiamo sicuramente far crescere l’offerta tu-
ristica di qualità. L’attività delle lavanderie industriali, con la propria 
attenzione all’impatto ambientale dei processi e alla qualità e si-

curezza dei propri tessuti, possono dare un contributo importante 
alle strutture ricettive e la nostra presenza qui è anche per sensi-
bilizzare il pubblico e il privato su questi temi”. 
 
La Lavanderia Pino ha partecipato ad HospitalitySud insieme al 
Global Service Facitaly, formato da aziende che offrono alle strutture 
alberghiere una serie di servizi per migliorarne l’efficienza. “Siamo 
entrati a far parte del Facitaly nel 2014 – ha detto Giovanni Ascione 
– il consorzio si occupa di facility management e global service. 
Crediamo molto in questa formula in quanto consente di offrire una 
vasta gamma di servizi (dalla realizzazione alla manutenzione) al-
tamente specializzati e soluzioni personalizzate ai nostri clienti, sia 
pubblici che privati. Facitaly è una rete in evoluzione ed anticipa un 
tipo di offerta esternalizzata di servizi che si svilupperà a pieno nei 
prossimi anni. La partecipazione ad HospitalitySud è stata strategica 
in questo senso per ampliare i nostri contatti nel territorio campano 
e delle regioni del sud Italia”.

LAVANDERIA PACIFICO 
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