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DI LAURA LEPRI

trovare tutti gli strumenti necessari per garantire 
all’utenza servizi di qualità e sostenibili dal punto di 
vista ambientale, economico e collettivo nonché ri-
spondenti agli obiettivi di economicità, efficienza ed 
efficacia a cui le aziende sanitarie devono uniformare 
i propri principi e le proprie scelte. Molto dipenderà 
dalle risposte sostanziali che verranno dalla politica, 
dal Governo e dalle Regioni alle domande dei nostri 
imprenditori: Quale futuro per il settore sanitario? 
Dobbiamo aspettarci nuovi tagli lineari? Quali sa-
ranno le politiche future in materia sanitaria? 
Dobbiamo ragionare sui costi standard? 
E se sì, quali saranno gli standard e il 
livello qualitativo? Che valore 
avranno i prezzi di riferimento 
dell’ANAC in relazione allo svi-
luppo del settore? Il sistema in-
dustriale dei servizi integrati, 
inoltre, è fortemente penalizzato 
dal fenomeno del dumping e della 
proliferazione di contratti pirata che 
alterano la libera concorrenza e le-
dono i diritti dei lavoratori. Per questo, ab-
biamo chiesto più volte al Ministro del Lavoro e 
continueremo con l’interlocuzione in futuro, chie-
dendo una posizione netta su questo problema e 
stiamo cercando di avviare un confronto costante con 
gli organi ispettivi al fine di cercare soluzioni per evi-
tare una concorrenza al ribasso in un mercato che 
oltre alla crisi economica deve giornalmente contra-
stare una concorrenza sleale basata sulla riduzione 
del costo del lavoro e sulle deroghe selvagge alla 
normativa di legge. Fondamentale per il futuro del 
nostro settore è la creazione di un mercato dove si 
operi tutti con le stesse regole e dove le imprese vir-
tuose siano premiate. Quello che noi auspichiamo è 
di arrivare anche a definire un sistema premiale per 
le aziende che operano secondo il rispetto della nor-
mativa del settore, del Ccnl, del rispetto dell’am-
biente e dell’igiene. Sistema premiale che potrebbe 
essere pensato anche per le strutture del comparto 
turistico, assistenziale e industriale che utilizzano il 
tessile riutilizzabile fornito da aziende con determinati 
standard di certificazione, che nel nostro settore sono 
facilmente indentificabili, sinonimo di qualità, igiene 
e sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda il 
tema della sicurezza sul lavoro ed in particolare del-
l’abito da lavoro, in Italia, pur rappresentando la se-

conda manifattura in Europa, siamo ancora un po' in-
dietro rispetto ai nostri colleghi europei. Manca una 
cultura dell’abito da lavoro ma anche della manuten-
zione e sanificazione dello stesso a livello industriale 
e non domestico. Ci siamo già passati con il pericolo 
amianto, con le tute da lavoro lavate in casa con con-
seguenze che tutti conosciamo. L’abito da lavoro non 
deve essere un costo, non è un formalismo ma è 
parte sostanziale dell’industria stessa. Infine, il feno-
meno degli infortuni sul lavoro, in Italia, va ricondotto 

ad un problema culturale piuttosto che norma-
tivo. A tal proposito, Assosistema è da 

anni impegnata nel contrastare la li-
bera circolazione di DPI contraffatti 

non in linea con le normative del 
settore e pertanto non adatti a 
salvaguardare la salute del lavo-
ratore dal quale vengono utiliz-
zati, in virtù di una collaborazione 

con l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli formalizzata da un Memo-

randum d’Intesa siglato nel 2016. In 
questa lotta è necessario un maggiore im-

pegno e coinvolgimento delle Istituzioni ed in 
particolare del Ministero dello Sviluppo Economico, 
autorità competente in tema di contraffazione, che ha 
il dovere di farsi carico della sua funzione di tutela 
dell’utilizzatore finale, nonché, del suo ruolo di mo-
deratore del settore industriale. Per quanto riguarda 
il settore turistico, considerata la sua importanza per 
il nostro Paese, è auspicabile la creazione di una fi-
liera in cui anche il settore dei servizi potrà svolgere 
un ruolo centrale, anche in considerazione della re-
cente costituzione della Confindustria Servizi Hy-
giene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety 
Solutions. 
 
◗ A novembre 2019 Assosistema Confindustria 

parteciperà per la prima volta alla manifestazione 

di Ecomondo. Come mai questa scelta e cosa state 

organizzando per l’occasione?  
Ecomondo è sicuramente la principale manifesta-
zione ambientale di riferimento nel panorama ita-
liano ed europeo. Quest’anno si svolge dal 5 all’8 
novembre 2019 alla Fiera di Rimini e Assosistema 
Confindustria, in quanto industria del riutilizzabile 
per eccellenza, non poteva mancare. Per questo, 
oltre a partecipare con uno stand espositivo (Padi-

◗ Presidente Marchetti, come sono andate le recenti 

elezioni dei nuovi organi direttivi di Assosistema? 
Il 25 giugno scorso l’Assemblea di Assosistema ha 
rinnovato le cariche del Consiglio di Sezione e delle 
singole sezioni. Oltre ad adempiere a un compito 
statutario, per i soci è stato anche un momento di 
incontro e confronto. L’Associazione è, infatti, il luogo 
privilegiato per le aziende associate per ritrovarsi, 
fare il punto sulle varie iniziative e seminare idee da 
coltivare per il futuro. Il settore sta vivendo un pe-
riodo piuttosto difficile, legato ad alcune criticità 
specifiche, quali il fenomeno degli appalti sempre 
più al ribasso e del dumping contrattuale ma anche 
più generali, risentendo di un clima diffuso di incer-
tezza e precarietà economica. A maggior ragione, il 
ruolo delle Associazioni assume sempre più una 
funzione strategica al fine di rinsaldare e rafforzare 
la fiducia delle imprese e la loro capacità di fare rete. 
Le ultime nomine, portando nuove idee ed energie, 
possono sicuramente dare uno stimolo e una spinta 
in più sulla strada della generazione di idee, inte-
ressi, azioni per il settore. 
 
◗ Quali novità sono emerse? 
Accanto alla conferma di soci storici di lunga espe-
rienza sul settore, ma anche associativa, c’è sicu-

ramente una buona componente di nuovi membri, 
tra cui diversi giovani imprenditori. E’ un buon se-
gnale di rinnovamento. Il Gruppo dei Giovani Im-
prenditori di Assosistema, cresciuto di numero negli 
ultimi anni, sta realizzando in concreto quel “patto 
generazionale”, costruito in un’ottica di continuità 
del lavoro e di collaborazione tra generazioni, ric-
chezza del futuro delle nostre imprese. Infine, per 
dare maggiore rappresentatività alle singole sezioni 
all’interno del consiglio generale di Assosistema, 
abbiamo introdotto, a partire da queste elezioni, la 
nomina di diritto dei vicepresidenti di sezione, oltre 
ai presidenti. 
 
◗ Quali previsioni od osservazioni si sente di fare 

per il futuro di Assosistema? 
E’ sempre difficile fare previsioni. Il periodo non è 
certo dei migliori, soprattutto per il comparto dei 
servizi alla sanità. Ci confrontiamo, infatti, con un 
mercato sempre più frammentato e con Regioni che, 
sulla base della propria autonomia, adottano politi-
che sanitarie diverse, con l’unico obiettivo legato alla 
riduzione del costo del servizio. Per far fronte alla 
crisi economica e ai vari interventi di Spending Re-
view, Assosistema ha avviato un processo di con-
fronto continuo con i propri referenti istituzionali per 
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glione B4 – stand numero 057), l’Associazione orga-
nizza un convegno inerente alla sostenibilità am-
bientale e qualità igienica dei servizi, per il turismo 
e la sanità. Il convegno si svolgerà il primo giorno 
della manifestazione, il 5 novembre 2019, dalle ore 
14 nella sala Tiglio. L’obiettivo di Assosistema è 
quello di stimolare un confronto tra istituzioni, am-
ministrazioni, associazioni e tutti i soggetti che si av-
valgono dei nostri servizi sul tema della sostenibilità 
ambientale, del riuso, del riciclo e della qualità igie-
nica e sicurezza del prodotto, nonché di ragionare 
sulle possibili politiche da mettere in campo per so-
stenere ed incentivare il ricorso a modelli di sviluppo 
economico e sociale sempre più nell’ottica green. 
Una presa di distanza dall’uso indiscriminato del-
l’usa e getta. Da diversi anni proponiamo un modello 
ambientale fondato sul riuso e su un uso corretto 
delle risorse. Ciò ci pone come Associazione vicina 
al principio che chi inquina paga di più. Le nostre 
aziende che prestano servizio in particolar modo per 

la sanità pubblica sono soggette al Green Public 
Procurement relativo agli acquisti verdi per le pub-
bliche amministrazioni (CAM LAVANOLO) e questo 
darà ancora di più una spinta virtuosa all’intero si-
stema dei servizi di noleggio e sanificazione dei di-
spositivi tessili da un punto di vista ambientale 
avviando un percorso di efficientamento in termini 
di energia, acqua, detergenti che naturalmente 
dovrà essere valorizzato dalle stazioni appaltanti. 
Mentre per le aziende soggette ai CAM il percorso 
premiale è già tracciato, una riflessione attenta va 
invece fatta per le aziende che si rivolgono alla com-
mittenza privata, sia sanitaria che turistica (hotel, ri-
storanti villaggi). L’intento del convegno è infatti 
quello di ragionare insieme sulla creazione di un si-
stema incentivante rivolto anche ai nostri clienti in 
modo tale da indurli a selezionare operatori sempre 
più qualificati da un punto di vista ambientale, riu-
scendo in questo modo a soddisfare a pieno le esi-
genze di consumatori e turisti sempre più attenti. 
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CONSIGLIO  
DI SEZIONE  

SERVIZI SANITARI  
INTEGRATI “Il servizio che le nostre aziende offrono rappresenta 

un driver fondamentale della sanità italiana.  
Dobbiamo mettere in campo le nostre capacità e il 
nostro impegno per ottenere risposte da parte della 
politica, del Governo, delle Regioni e di tutti i nostri 
interlocutori sul futuro del settore sanitario.  
E’ un periodo difficile per il nostro settore anche per 
la crisi economica e gli interventi lineari di Spending 
Review, avvenuti in maniera indiscriminata, che si 
sono succeduti a partire dal 2012. A pagarne le con-
seguenze, è stata la stabilità economico-finanziaria 
delle nostre imprese e l’indebolimento dell’intero 
settore. Per fronteggiare tale situazione, occorre 
quindi intervenire su più piani nell’ambito di un per-
corso che, iniziato già da alcuni anni, dovrebbe ve-
dere, in questo mandato, il raggiungimento di tappe 
fondamentali. 
  
◗ SUL PIANO ISTITUZIONALE: 
Ultimare le Linee Guida sull’appaltazione del servizio 
industriale di lavanolo in ambito sanitario, anche con 
i dati del progetto Bocconi sui costi industriali, al fine 
di fornire alle Stazioni Appaltanti gli elementi fonda-
mentali da prendere a riferimento nella progetta-
zione delle gare.   
Continuare ad intervenire presso le stazioni appal-
tanti, anche su segnalazione di aziende associate, a 
tutela di interessi generali della categoria per evitare 
gli effetti dirompenti di gare progettate male che, 
inevitabilmente, producono sprechi e inefficienze. 
Mantenere vivo il dialogo con ANAC in vista di una 
eventuale revisione dei prezzi di riferimento della ca-
tegoria che non ci veda attori passivi di questo pro-

cesso, ma soggetti in grado di fornire elementi di 
qualificazione rispetto ad una mera ricostruzione 
statistica, come la composizione del paniere dei dri-
vers di prezzo e l’indicazione di quei costi industriali 
al di sotto dei quali non si può scendere, a meno di 
sacrificare la qualità dei servizi nonché la sicurezza 
di pazienti e operatori.     
 
◗ SUL PIANO LOBBY/POLITICO: 
Aggiornare il documento politico dell’Associazione 
con le istanze specifiche della Sanità che individue-
remo insieme. 
Partecipare con nostre proposte alla modifica del 
Codice Appalti, attività che l’Associazione già con-
duce in stretta collaborazione con gli uffici di Confin-
dustria. Continuare a promuovere l’Avviso comune 
firmato con le organizzazioni sindacali FILCTEM 
CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL al fine di denun-
ciare i rischi per l’occupazione e la salute pubblica 
derivanti da un sistema di gare d’appalto per il ser-
vizio di lavanolo che non valorizza adeguatamente la 
componente qualitativa delle offerte e la sicurezza 
igienica degli utenti finali. 
 
◗ SUL PIANO SCIENTIFICO: 
Ultimare il progetto sui “Costi industriali dei servizi 
di logistica integrata dei dispositivi tessili in ambito 
sanitario”, a cura di SDA BOCCONI, finanziato da 
EBLI. Questo prezioso strumento sarà di supporto 
alle stazioni appaltanti e all’auspicato coordinamento 
nazionale dei servizi nonché di confronto ragionato 
con il lavoro dell’ANAC, nella previsione di un prezzo 
di riferimento costruito partendo da un costo indu-
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striale, al di sotto del quale se si scende i rischi che 
si aprono sono chiari e notevoli.  
Estrarre dall’aggiornamento del Life Cycle Asses-
sment, ovvero la valutazione ambientale del ciclo di 
vita del tessile in ambito sanitario, a cura di Ambiente 

Italia e finanziato da EBLI, dati di impatto ambientale 
da poter comunicare al fine di promuovere l’utilizzo 
del riutilizzabile in sala operatoria. In particolar 
modo ciò vale in riferimento allo smaltimento dei ri-
fiuti monouso nelle sale operatorie. 

“La nostra Sezione ha grandi potenzialità di crescita. 
Le linee prevalenti di sviluppo del comparto si artico-
lano su due traiettorie principali: il settore privato con 
il noleggio di indumenti di lavoro e DPI all’industria e 
il settore pubblico con l’erogazione del servizio a enti 
e aziende municipalizzate.  
 
Nel settore pubblico si assiste ad un intensificarsi 
dello spacchettamento, per nulla positivo, delle gare 
d’appalto che prevedono, da un lato, la fornitura di in-

dumenti di lavoro e DPI; dall’altro, la gestione degli 
stessi (sanificazione, distribuzione, tracciabilità e ma-
nutenzione), con attività capillari sul territorio e fattu-
rati limitati.  
In quest’ambito diventa fondamentale la sensibilizza-
zione delle stazioni appaltanti per far comprendere 
loro il tipo di attività dietro questa tipologia di servizio, 
associata alla fornitura di strumenti di supporto per 
la costruzione di buone gare d’appalto, come il capi-
tolato tipo già elaborato dalla Sezione nelle sue linee 
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principali da integrare con i Criteri Ambientali minimi, 
in corso di definizione.   
Uno dei principali obiettivi dei miei precedenti man-
dati, da proseguire sicuramente con forza, è lo svi-
luppo della cultura dell’abito da lavoro in Italia, tema 
sul quale siamo ancora molto indietro rispetto all’Eu-
ropa. Su questo tema le principali linee di azione do-
vrebbero riguardare: la conoscenza del servizio di 
manutenzione degli indumenti professionali in nuovi 
settori che si limitano a fornire gli abiti da lavoro ai 
propri addetti, anche attraverso la collaborazione con 
le Organizzazioni Sindacali della nostra e di altre ca-
tegorie; l’elaborazione di un quadro normativo che 
renda più cogente per aziende ed enti l’adozione del 
servizio di manutenzione degli indumenti professio-
nali, ponendo particolare attenzione alle norme inse-
rite nei CCNL dei vari settori. 
Altro importante aspetto culturale, nonchè normativo, 
riguarda i DPI forniti a noleggio che devono garantire 
anche la verifica e il mantenimento in stato di effi-
cienza delle caratteristiche tecniche di protezione. In 
questo ambito, l’Associazione ha intrapreso un’attività 
di lobby che ha portato all’elaborazione di una propo-

sta di modifica al Testo Unico n. 81/2009 sulla sicu-
rezza sul lavoro, per l’introduzione di un obbligo nor-
mativo di manutenzione dei DPI.  
La proposta mira ad introdurre in modo organico un 
obbligo normativo conseguente alla necessità di at-
tuare procedure specifiche per l’organizzazione, sia 
interna che esterna, della sanificazione (se prevista) e 
del mantenimento in stato di efficienza degli indu-
menti di Protezione Individuale in conformità alle 
istruzioni specifiche fornite dal fabbricante, a tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori.  
Il Dispositivo di Protezione Individuale, per garantire 
la propria efficacia di protezione del lavoratore, deve 
possedere requisiti normativi e tecnici adeguati ai 
danni ed ai pericoli da prevenire e tali caratteristiche 
devono essere presenti lungo l’intero periodo di uti-
lizzo da parte del lavoratore. 
I risultati che potrebbero derivare sono: la preven-
zione dell’insorgenza e della diffusione di patologie 
causate da una gestione non adeguata dei DPI, la 
prevenzione di contaminazioni crociate, la riduzione 
di rischi dell’apparato respiratorio, di infezioni e ma-
lattie cutanee”. 
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“Rispetto al programma, in primis, è mia inten-
zione consolidare il lavoro fino a qui svolto e por-
tare a termine le iniziative avviate in un senso di 
confortante ed efficace continuità. Relativamente 
allo sviluppo delle attività, ritengo fondamentale 
muoverci sulle seguenti direttrici: 
 
◗ MARKETING ASSOCIATIVO E  
AMPLIAMENTO DELLA BASE  
ASSOCIATIVA 
L’ampliamento verticale ed orizzontale della base 
associativa è, a mio parere, il motore dell’associa-
zionismo in senso lato ed a maggior ragione per 
un’associazione di categoria come Assosistema 
Safety, ciò permette di accrescere l’influenza del-
l’Associazione e la rappresentatività sul mercato 
delle imprese del settore. È necessario fare massa 
critica su istanze comuni e rafforzare l’azione di 
coinvolgimento nei confronti degli interlocutori 
chiave, facendo leva proprio sulla rappresentatività 
dell’associazione.  
 
◗ CONSOLIDAMENTO DELLE  
RELAZIONI  ISTITUZIONALI E  
SVILUPPO DEL SETTORE 
Il mondo della sicurezza sul lavoro è popolato da 
moltissimi interlocutori istituzionali che permet-
tono, quando si lavora in sinergia, di avere una 
massa critica più importante nei confronti degli in-
terlocutori naturali della nostra Associazione. In 
particolar modo è mia intenzione avere un livello 
di dialogo più efficace e costruttivo nei confronti del 
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di sotto-
lineare l’importanza dei DPI nel sistema generale 
di gestione della sicurezza sul lavoro.  
 
◗ RELAZIONI CON L’UNIONE  
EUROPEA 
La prospettiva europea: stiamo vivendo un momento 
di cambiamento dettato dall’entrata in vigore del Re-
golamento UE 425/2016 ed alcuni aspetti di questo 
dovranno ancora esser chiariti. Il nostro impegno con 
ESF (European Safety Federation), deve andare in 

continuità con quanto già fatto, ma dovrà vederci 
sempre più propositivi e partecipi a livello europeo, 
per non subire scelte dettate da altri.  
 
◗ SORVEGLIANZA SUL MERCATO 
E SVILUPPO 
Sono stato fin dall’inizio, alcuni anni fa, coinvolto 
quando siamo partiti con il memorandum con 
l’Agenzia delle Dogane, ed i primi risultati comin-
ciano ad arrivare. Ora vi propongo di fare un passo 
in più ed accostare alle verifiche fatte dall’Agenzia 
delle Dogane un’attività sul territorio. Essere pre-
senti ed affiancare le competenti autorità in mate-
ria di controllo del marcato per i DPI ci permette, 
da una parte di accrescere l’impronta associativa 
nei confronti degli operatori de settore e dall’altra 
di avere un dialogo costante con le autorità ed 
avere contezza della realtà sul mercato. 
 
◗ MEDIA: CONSOLIDAMENTO 
E SVILUPPO STRUMENTI DI  
COMUNICAZIONE 
Su questo tema abbiamo fatto moltissimo, grazie a 
chi mi ha preceduto, che con maestria ci ha guidati 
verso una comunicazione più efficace, più puntuale 
e soprattutto più attraente. Dobbiamo continuare su 
questa strada, mantenendo aggiornata e coerente la 
nostra proposta comunicativa ed avere un’omoge-
neità di comunicazione quando siamo presenti ad 
eventi/manifestazioni, ciò aggiornando l’immagine 
associativa e predisponendo una “brand identity” 
dell’Associazione per le presentazioni e le raccoman-
dazioni d’uso chiara e comune. 
 
◗ STRUMENTI DI STUDIO DEL  
SETTORE 
Questo è uno strumento formidabile, sia per valu-
tare le dinamiche del mercato, sia come strumento 
di attrazione per nuovi potenziali associati. Nel pro-
gramma delle attività per i prossimi anni vedo lo 
studio come uno strumento dinamico, da mante-
nere aggiornato ed arricchire con i dati di contorno 
del nostro mercato, ad esempio con la relazione 
sui dati di infortuni/malattie professionali. 

IL CONSIGLIO DI SEZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 
 CON EGIDIO PAOLETTI 

CLAUDIO GALBIATI,  
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAFETY DI ASSOSISTEMA



      CONFALONIERI ALDO    
      PRESIDENTE                                         HOTELSERVICE  

 1.  MARCHETTI GIANPAOLO   
      VICE PRESIDENTE                                     PADANA EMMEDUE 
 2.  CHIARI MARCO                                       CHIMA-FLORENCE 
 3.  DI BENEDETTO FABIO                               ALFA SERVICE 
 4.  GNECCO MAURO                                   MILANESE VERBANIA 
 5.  LOCALLO ROBERTO                                 LAVASPLENDOR 
 6.  MAGGIO MARIO                                     PACIFICO 
  7.  PETRINI SIMONE                                     LAVANDERIA PETRINI 
 8.  PISACANE SIMONA                                 PADANA 
 9.  PORCU MANUELA                                   NIVEA 
10.  SCARAFIOTTI MILIANO                            SCARAFIOTTI F.LLI 

CONSIGLIO DI 
SEZIONE SERVIZI 

TURISTICI  
INTEGRATI 

“Sono trascorsi 4 anni da quando ho deciso di effet-
tuare il passaggio generazionale consegnando ai 
miei figli il lavoro che ho svolto per 33 anni nel 
Gruppo Pedersoli al fianco di un grande uomo e no-
tevole imprenditore come Martino. Qualche giorno 
fa, alcuni di voi, che ringrazio per la stima, mi hanno 
chiesto di candidarmi a Presidente della sezione 
Servizi Alberghieri Integrati. Non vi nascondo che, se 
da un lato mi sono sentito in difficoltà, dall’altro ho 
sentito risvegliarsi in me i ricordi e la passione per 
questo settore.  Per questo, cercherò, seppur con 
tutti i miei limiti, di dare un contributo a questa As-
sociazione che ho visto nascere e sempre progredire 
nel tempo. Condivido i progetti e i temi che ha illu-

strato Virgilio nella sua relazione. Credo, infatti, che 
siano molto importanti e ancora attuali e, pertanto, 
mia intenzione è quella di portarli avanti con un rin-
novato impegno nonché, spero, con la massima coe-
renza di tutti i soggetti interessati. Il mondo del 
turismo è in continua e veloce trasformazione grazie 
all’evoluzione digitale e ai cambiamenti dei modelli 
di offerta. Le previsioni, inoltre, sono di un settore in 
crescita a livello internazionale. E’, quindi, fonda-
mentale per le nostre aziende e con il supporto del-
l’Associazione, intercettare le richieste di un cliente 
sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità 
ambientale, naturalmente riferite alle varie tipologie 
alberghiere e di ristorazione”.

       CLAUDIO GALBIATI   
       PRESIDENTE                                        3M ITALIA  

  1.  ALBERTO SPASCIANI  
       VICE PRESIDENTE                                    SPASCIANI 
  2.  ASPRELLA PAOLO                                    MSA 
  3.  BELTRAMELLO MARTA                              KASK 
  4.  FARNETI EMANUELA                               HONEYWELL 
  5.  GALLO EDOARDO                                   SIGGI 
  6.  LUCCA CESARE                                       CARTELLI SEGNALATORI 
  7.  MINARELLI ALBERTO                                SEBA 
  8.  PINTI SIMONA                                        DPI 
  9.  SANTONI STEFANO                                UNIGUM 
10.  SAVINI GIACOMO                                  GVS 

CONSIGLIO DI 
SEZIONE SAFETY  

PRODUZIONE,  
DISTRIBUZIONE E  

IMPORTAZIONE DPI 

IL CONSIGLIO DI SEZIONE SAFETY CON CLAUDIO GALBIATI

ALDO CONFALONIERI,  
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SERVIZI TURISTICI INTEGRATI
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