
 

INTERVISTA A MATTEO NEVI, 
SEGRETARIO GENERALE DI ASSOSISTEMA 
CONFINDUSTRIA 
 
◗ Segretario Nevi, come è cominciata questa fase 
3 per il settore rappresentato da Assosistema? 
Non abbiamo visto un grande cambiamento rispetto 
alla fase 1 e 2, il mercato del turismo è ancora fermo 
e purtroppo gli interventi del governo vanno ancora 
in una direzione che impatta in misura minimale 
sulle aziende. Rispetto alla fase iniziale abbiamo ri-
scontrato un peggioramento della situazione anche 
nel settore sanitario dove, grazie ad un monitorag-
gio realizzato con le aziende, abbiamo rilevato l’ina-
deguatezza dei contratti in essere che dovranno 
necessariamente essere riportati ad equità per evi-
tare che le aziende lavorino sottocosto. Sul versante 
dei DPI la fase 2 e 3 rivestirà grande importanza per 
seguire cosa succederà ai prodotti in deroga messi 

in circolazione e sarà l’occasione per 
affermare l’importanza del controllo 
nel mercato interno. 
 
◗ Come valuta i provvedimenti gover-
nativi di questo ultimo periodo? 
I provvedimenti emanati dal governo 
sono ancora ben lontani dal fornire ri-
sposte alle aziende, si tratta di piccoli 
interventi che invece di risolvere i pro-
blemi li stanno di fatto spostando più 

avanti, come, ad esempio, la sospensione dei paga-
menti con F24 i quali hanno soltanto visto uno spo-
stamento e non una cancellazione. Auspicavamo 
che dopo il timido impatto del DL Cura Italia il dl li-
quidità contenesse interventi più decisi ma pur-
troppo non è stato cosi. Insufficiente sicuramente il 
finanziamento a fondo perduto previsto nel DL Li-
quidità mentre ancora più “pericolose” le misure 
contenute nel DL Rilancio che di fatto pone molte 
aziende di fronte a seri problemi organizzativi. Ne 
cito semplicemente uno per tutti: il blocco dei licen-
ziamenti fino al 16 agosto, oltre ad essere una mi-
sura in forte violazione della libertà d’impresa 
prevista dal dettato costituzionale rappresenta un 
problema enorme per quelle aziende che a metà 
giugno termineranno la cassa con causale Covid, e 
che non potranno pensare nemmeno ad un nuovo 
modello industriale perché fino a metà agosto vige 
un divieto di licenziamento. Il governo di fatto ha 
bloccato i licenziamenti senza accompagnare que-
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sto provvedimento con una estensione della cassa 
integrazione con causale Covid. Con queste pre-
messe la fase 3 non inizia certo nel modo migliore. 
C’è da sottolineare, però, che il governo ha accettato 
una proposta che come Assosistema, congiunta-
mente con la sezione Safety, abbiamo avanzato sin 
dall’inizio della pandemia, ovvero un’iva agevolata 
per l’acquisto dei Dpi ed un credito d’imposta raf-
forzato per chi ha acquistato i Dpi. Le proposte sono 
stato entrambe recepite, il fondo già previsto nel DL 
Cura Italia per il credito d’imposta per la sanifica-
zione dei dpi è stato rifinanziato ed è stata azzerata 
l’iva per il 2020 sui Dpi mentre per gli anni successivi 
si prevedono altre agevolazioni. La proposta è stata 
presentata dall’Associazione al ministro dell’Econo-
mia Gualtieri che si è trovato da subito disponibile 
su questo tema. 
 
◗ In questa fase di emergenza com’è cambiata la 
percezione dell’Associazione e del settore rappre-
sentato da parte delle istituzioni e della società? 
L’Associazione ha cambiato pelle e anche veloce-
mente, attivando tutti i contatti possibili sin da subito 
per fronteggiare sui diversi fronti la situazione di 
crisi e le attività delle istituzioni. Si è riscoperta, e 
questo non può che farci piacere, un punto indispen-
sabile per l’intero sistema confindustriale in tema di 

DPI e sicurezza sul lavoro, affermazione che è deri-
vata da un continuo e costante lavoro fatto su questa 
tematica congiuntamente con il Presidente della se-
zione Safety, Claudio Galbiati e il collega Lorenzo 
Florindi. Abbiamo acquisito credibilità ma dobbiamo 
ancora costruire molto, dobbiamo pesare di più 
nelle istituzioni e lo dobbiamo fare velocemente per-
ché a breve saremo chiamati a riscrivere un modello 
industriale del quale dobbiamo essere gli attori, non 
dico principali, ma neanche una comparsa. 
 
◗ Quali previsioni si sente di fare per l’attività nei 
prossimi mesi? 
Seguiremo con attenzione tutto ciò che il governo e 
i ministeri hanno in animo di fare, saranno mesi an-
cora più complessi della fase 1 perché dovremmo ri-
badire ancora una volta con fermezza alcuni punti 
che diventano di vitale importanza per il settore 
come la filiera del turismo, la rinegoziazione dei con-
tratti con la Pubblica Amministrazione e il dumping 
contrattuale e rafforzare il controllo sul mercato in-
terno per quanto riguarda i DPI, la tematica green. 
Abbiamo asset che abbracciano ogni aspetto del-
l’agenda politica quindi sarà un lungo lavoro di rela-
zioni che dovranno essere costruite con contenuti e 
proposte e per questo serve la partecipazione attiva 
di ogni associato. 

SPECIALE COVID-19 

LA RIAPERTURA 



INTERVISTA A FABIO LUPPINO, 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SERVIZI SANITARI 
INTEGRATI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
 
Le aziende della sezione Servizi Sanitari Integrati 
di Assosistema Confindustria hanno concentrato il 
proprio impegno, nel particolare periodo di emer-
genza ma anche nelle fasi successive, nel supporto 
alle terapie intensive e ai pronto intervento degli 
ospedali. Tali imprese lavorano, infatti, notte e 
giorno per garantire approvvigionamenti e il rela-
tivo servizio di sanificazione di tutta la biancheria 
per gli ospedali, divise per medici ed infermieri, Di-
spositivi medici per la sala operatoria e materas-
seria, sterilizzazione di kit e strumentari chirurgici 
e Dpi. Queste industrie stanno contribuendo ad as-
sicurare alla sanità tutto ciò che è necessario per 
affrontare la sfida al Coronavirus e per rendere 
operativi in tempi record i campi allestiti per i de-
genti colpiti dalla pandemia. 
 
◗ Presidente Luppino, le aziende associate ad As-
sosistema che offrono servizi alla sanità hanno 
rivestito un ruolo fondamentale supportando le 
strutture e il personale contro il Covid-19. Come 
hanno affrontato la fase di emergenza? 
Effettivamente l’emergenza Covid-19 è stato uno 
tsunami. Come si è imbattuto sulla nostra vita pri-
vata così ha pariteticamente invaso le nostre indu-
strie. I primi giorni siamo stati investiti, almeno 
nelle zone maggiormente colpite dai contagi, da 

continue richieste per maggiori forniture soprat-
tutto per quanto riguarda la biancheria confezio-
nata e la materasseria. Abbiamo sin da subito 
applicato tutte le procedure per il corretto smalti-
mento della biancheria infetta con l’utilizzo del 
sacco idrosolubile all’interno del sacco rosso. Ab-
biamo adeguato la mappatura dei rischi all’interno 
delle aziende consegnando tutti i DPI ai nostri di-
pendenti affinchè si proteggessero e contestual-
mente abbiamo riadeguato in fase di lavorazione, 
dove non fosse possibile il distanziamento sociale, 
tutte le postazioni di lavorazione con delle barriere. 
Devo dire che tutte le imprese del settore hanno 
avuto una pronta risposta mettendosi a disposi-
zione del SSN senza mai abbandonare o limitare le 
proprie forniture come invece è accaduto nel set-
tore del TNT. In più l’Istituto Superiore di Sanità ha 
inserito la norma Uni EN 14065 nel rapporto sulle 
indicazioni per la sanificazione quindi ancora una 
volta le imprese associate hanno potuto garantire 
una continuità dei servizi di sanificazione convali-
dati anche dall’ISS. 
 
◗ Quali cambiamenti ha riscontrato negli approvvi-
gionamenti e nella gestione del servizio? 
Gli approvvigionamenti sono stati frenetici per cer-
care di seguire le continue richieste supportando 
anche degli aumenti come, per esempio, per i sacchi 
idrosolubili che hanno visto aumentare le quotazioni 
fra il pre ed il post Covid-19. Altro argomento invece 
sono stati i maggiori incrementi sulle frequenze del 
servizio di trasporto e maggiorazione dell’orario di 
apertura del guardaroba, quindi su tutta la filiera lo-
gistica, per l’aumento delle esigenze di “pulizia” della 
biancheria infetta. 
 
◗ Sul fronte degli appalti, quali novità sarebbe op-
portuno apportare per adeguarsi alle condizioni del 
mercato? 
Un punto comune emerso dal confronto con varie 
aziende associate è quello della inadeguatezza dei 
nostri contratti, relativamente alla parte dei corri-
spettivi, per far fronte a questa emergenza. Tutti ci 
siamo trovati di fronte ad una evidentissima voltura 
di ricovero. I diversi ospedali per gestire la ri-conver-
sione in strutture Covid-19 hanno registrato la dimi-
nuzione e, in alcuni casi l’annullamento, delle 
prestazioni sanitarie, oggetto nella maggior parte dei 
casi di driver di fatturazione nei nostri contratti lava-

nolo. Qui il paradosso. Le aziende del settore sa-
nitario hanno continuato ad investire ed erogare le 
prestazioni oggetto dei contratti con maggiori 
oneri ed investimenti ed ora il rischio è di trovarsi 
di fronte a delle situazioni di conguaglio negativo 
per le prestazioni che il SSN non ha erogato con 
conseguente diminuzioni dei nostri ricavi. Su que-
sto punto l’Associazione si è dimostrata sin da su-
bito molto attiva ed abbiamo attivato con 
Confindustria un percorso per la modifica del Co-
dice degli Appalti che provi a “congelare” il con-
tratto in essere e che ci permetta di comunicare 
alle Stazioni Appaltanti solo il quantum di au-
mento costi sostenuti, per cui in mancanza di ac-
cordo si applica automaticamente la percentuale 
di aumento del corrispettivo. Ovviamente sarà una 
grande sfida a livello associativo che non pos-
siamo mancare per il bene del nostro settore. 
 
◗ La pandemia ha dimostrato concretamente 
l’inadeguatezza del nostro sistema sanitario. 
Secondo lei, hanno inciso i numerosi interventi 
di tagli e di spending review? Come evitare in 
futuro di trovarsi impreparati ad affrontare 
tali situazioni? 
Penso che questa emergenza abbia amplifi-
cato enormemente i limiti organizzativi del no-
stro sistema sanitario. Abbiamo assistito a 
riaperture di nosocomi chiusi da anni e rialle-
stiti, la costruzione di nuovi punti Covid-19 in 
diverse regioni d’Italia. Così come la gestione 
degli acquisti fatta da singole ASL, soggetti 
aggregatori e Protezione Civile, il tutto senza 
un coordinamento che, credo non ottimizzi la 
spesa per l’acquisto dei dispositivi. Ci augu-
riamo che questo momento possa essere d’in-
segnamento per il mantenimento in efficienza 
dell’organizzazione in modo da non riassistere 
in futuro a tagli trasversali come accaduto con 
la Spending Review. 

◗ Il Covid-19 ha portato una relativa difficoltà di ap-
provvigionamento dei dispositivi per la vestizione 
del personale sanitario. Quale soluzione ha propo-
sto l’Associazione per questo problema?  
Assosistema Confindustria, in relazione alla diffu-
sione del COVID-19 e alle relativa difficoltà di approv-
vigionamento di dispositivi medici o protettivi per la 
vestizione del personale sanitario, in particolar modo 
per le strutture ospedaliere e per l’intero indotto as-
sistenziale, ha lavorato ad una proposta di creazione 
e produzione extra, rispetto ai normali approvvigio-
namenti, di camici riutilizzabili in TTR per Covid-19, 
aggregando cinque confezionisti italiani di camici per 
il settore sanitario e dando vita ad un Progetto tutto 
italiano per migliore la fornitura di questi articoli per 
la protezione di medici e altro personale in ambito 
sanitario. Il Progetto, grazie all’esperienza dei sog-
getti coinvolti, ha studiato la creazione di due nuove 
tipologie di camici in TTR (tessuto tecnico riutilizza-
bile) atti a fronteggiare l’emergenza Covid-19: - ca-
mice Standard Performance; - camice High 
Performance. Il progetto, come definito insieme ai 
confezionisti, mira ad aumentare la produzione de-
dicata di questi camici, rispetto alle normali produ-
zioni, con numeri importanti per il TTR che, a 
differenza del monouso, può essere ricondizionato e 
riutilizzato per circa 50/70 lavaggi, a seconda della 
tipologia. Per il ricondizionamento le aziende sani-
tarie utilizzatrici potranno far riferimento alle 
aziende di sanificazione del tessile giù presenti nel 
territorio e già interessate nella fornitura degli ospe-
dali con relativa certificazione sul controllo micro-
biologico del tessile UNI EN 14065. L’intento finale, 
con una produzione extra norma, è quello di mettere 
a disposizione della Protezione Civile due prodotti 
con caratteristiche prestazionali elevate, realizzati in 
Italia, quindi con marchio Made in Italy, da aziende 
italiane che possono contribuire a migliorare tutto 
l’indotto di approvvigionamenti in materia di camici 
per gli ospedali pubblici e privati. 
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SCHEDA PRODOTTI 
MADE IN ITALY

PROGETTO CAMICI RIUTILIZZABILI IN TTR 
PER COVID-19

LA QUALITÀ DEI 
TESSUTI TECNICI 
RIUTILIZZABILI 
 

I materiali impiegati per il confeziona-

mento dei camici sono in tessuto tec-

nico: trilaminati chirurgici e tessuti in 

microfibra di poliestere. 

 

I TESSUTI IN MICROFIBRA 

di poliestere (99% poliestere e 1% car-

bonio) sono costituiti da fibre di gran-

dezza inferiore ad 1 dtex (paragonabile 

alla seta). La densità di fili per centi-

metro, unita alle caratteristiche intrin-

seche della materia prima, conferisce 

al tessuto le seguenti caratteristiche: 

 
•    Traspirabilità (garantita 
     essenzialmente dalla 
     costruzione del tessuto); 
•   Antistaticità (determinata dal 
     filo in carbonio che  assorbe le 
     scariche elettrostatiche); 
•   Linting ridotto (perdita minima 
     di particelle grazie all’utilizzo di 
     filamenti continui). Caratteristica, 
     inoltre, fondamentale per 
     indumenti utilizzati in clean rooms; 
•   Idrorepellenza (dovuta alla fitta 
     tramatura del tessuto e al 
     finissaggio al fluorocarbonio) 
•   Drappeggiabilità, leggerezza, 
      comfort; 
•   Elevate proprietà meccaniche 
     (Indeformabilità, resistenza alla 
     rottura e all’abrasione). 

I TESSUTI TRILAMINATI  

sono composti da una membrana in 

poliuretano accoppiata a due strati di 

tessuto 100% poliestere. I laminati 

possiedono le seguenti caratteristi-

che: 

 

•   Barriera contro la penetrazione di 

     virus e microrganismi patogeni; 

•   Impermeabilità ai liquidi 

    (sangue, secrezioni corporee, 

    sostanze alcoliche ecc.); 

•   Elevata capacità assorbente; 

•   Rilascio minimo di particelle; 

•   Elevato comfort – traspirabilità 

    (effetto termoregolante della 

    temperatura corporea); 

•   Antistaticità 

 

I camici chirurgici sono impiegati per 

ridurre la diffusione di agenti infettivi. 

Sono classificati come dispositivi me-

dici in quanto vengono usati per la 

prevenzione di malattie come definito 

dall’art.1 dalla Direttiva Europea sui 

Dispositivi Medici 93/42/EEC. Per as-

solvere il proprio compito, i camici de-

vono rispettare determinati requisiti di 

sicurezza. Tali requisiti sono specificati 

nella norma tecnica EN 13795 2019 

che richiede, in particolare, standard 

relativi alla barriera microbica, alla 

pulizia, al rilascio di particelle ed alla 

resistenza. I camici riutilizzabili con-

tribuiscono alla sicurezza durante 

tutto il lungo periodo d’impiego. Al fine 

di garantire il rispetto dei requisiti 

sono sottoposti a numerosi controlli di 

qualità. Questi includono la convalida 

dei prodotti e dei processi, la rileva-

zione dei parametri più importanti du-

rante la produzione ed il ripristino du-

rante il controllo dei difetti. 

 

MARCATURA CE 

I Camici sono contraddistinti dalla mar-

catura di conformità CE che li certifica 

quali Dispositivi Medici (di classe I). L’ap-

posizione di tale marchio garantisce che 

i prodotti in questione soddisfano i re-

quisiti essenziali (generali, di progetta-

zione e di costruzione) prescritti 

nell’Allegato I della Dir 93/42/CEE. 

 

 

 

ISTRUZIONI DI 
LAVAGGIO PER 
TESSUTI TECNICI 
RIUTILIZZABILI 

 

È opportuno per quanto riguarda il ri-

condizionamento dei camici Covid-19 

utilizzare lavanderie industriali dotate 

della certificazione UNI EN 14065 re-

lativa al controllo della biocontami-

nazione attraverso un sistema di 

gestione e monitoraggio della qua-

lità microbiologica adeguato in base 

alla destinazione d’uso del tessile, 

secondo le Linee Guida RABC di As-

sosistema Confindustria. I camici in 

TTR, non devono essere lavati né 

asciugati in carichi che contengano 

prodotti in cotone o misto cotone; 

questo potrebbe aumentare il rischio 

di fibra volatile/linting così come l’ec-

   1           Prelavaggio         32               6                275                         A e B 

       2           Prelavaggio         32               6                275 

       3              Lavaggio           40               3                275 

       4              Lavaggio           60               3                275 

       5              Lavaggio           75               3                275                            C 

       6              Lavaggio           75               3                275                            A 

       7              Lavaggio           75               3                275 

       8            Risciacquo         45               5                275 

       9            Risciacquo         30               5                275 

     10       Neutralizzazione        20                   4                    275                                    D

FASE DESCRIZIONE TEMP. 
(°C)

LIVELLO 
H20

TEMPO 
(SEC.)

PRODOTTI 
(VEDI LISTA DI SEGUITO)*

*   1. “Acqua pulita” 
     A. Detergenti base – detergenti generici 
     B. Detergenti concentrati contenenti tensioattivi non-ionici 
     C. Disinfettanti/candeggianti tipo acido peracetico / bisolfito di acido peracetico 
     D. Acido acetito/bisolfito

cessiva asciugatura del tessuto in TTR riduce il ciclo di vita 

del capo. 

    • Non utilizzare composti a base di cloro durante 

        l’intero processo di pulizia e disinfezione. 

    • Utilizzare sistemi di lavaggio con centrifuga per 

        l’estrazione dell’acqua. 

 

DISINFEZIONE CHIMICO-TERMICA: 

(Nei test effettuati, eccellenti risultati sono stati ottenuti con l’impiego 

di un composto di perossido d’ossigeno come principio attivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

•   Risciacquo intensivo per prevenire residui di detergenti 

•   Carico massimo al 75% della capacità 

•   Non utilizzare cloro o composti a base di cloro 

     (tipo sodio ipoclorito)! 

 

ESTRAZIONE: Un breve ciclo di estrazione dell’acqua 

(5 min.) è sufficiente 

 

ASCIUGATURA/FINISSAGGI: 

•   La temperatura sulla superficie del tessuto non deve 

     eccedere gli 80°C 

•   Carico massimo dell’asciugatrice al 75% della capacità 

•   Il tempo di asciugatura dipende dal grado di umidità relativa 

 

IMPORTANTE: Evitare sovra temperatura - “overdrying” 

Non asciugare i camici in TTR in carichi che contengano articoli 

in cotone o misto cotone. Assicurarsi che la temperatura del-

l’aria in entrata nella asciugatrice non ecceda i 130°C. 

 

 

 

 

CAMICE SP . DESCRIZIONE DEL CAPO: 
 
Camice di protezione standard per l’utilizzatore realizzato con tessuto in microfibra an-
tistatica medicale idrorepellente, riutilizzabile per 50 cicli di lavaggi e sterilizzazioni. Il 
capo offre una copertura completa sul davanti e sul retro con un leggero sormonto po-
steriore. Cinture cucite sui fianchi da far incrociare sul retro ed allacciare sul davanti. 
Massimo comfort, resistenza allo strappo e lacerazione durante l’uso del dispositivo. 
  •   Etichettatura dispositivo medico CE classe I 
  •   Etichetta lotto 
  •  Etichetta griglia lavaggi con microchip uhf multilettura 
       (utile per il tracciamento del capo) 
  •  Made in Italy 
  •  Norma tecnica UNI EN ISO 13795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMICE HP . DESCRIZIONE DEL CAPO: 
 
Camice ad elevata protezione per l’utilizzatore realizzato con tessuto trilaminato me-
dicale traspirante, impermeabile, riutilizzabile per 70 cicli di lavaggi e sterilizzazioni. 
Il capo offre una copertura completa sul davanti e sul retro con un leggero sormonto 
posteriore. Cinture cucite sui fianchi da far incrociare sul retro ed allacciare sul davanti. 
Le cuciture sono realizzate con ribattitura per garantire la robustezza del capo e la 
maggiore protezione. Massimo comfort e resistenza allo strappo e lacerazione durante 
l’uso del dispositivo 
  •   Etichettatura dispositivo medico CE classe I 
  •  Etichetta lotto 
  •  Etichetta griglia lavaggi con microchip uhf multilettura 
       (utile per il tracciamento del capo) 
  •  Made in Italy 
  •  Norma tecnica UNI EN ISO 13795



L’emergenza sanitaria determinata dalla 
pandemia è una bomba al neutrone sul si-
stema turistico, i cui danni si accentuano nel 
settore alberghiero, con il 55% delle im-
prese medio-piccole, poco capitalizzate e im-
possibilitate a sostenere lo shock finanziario 
determinato dal crollo della domanda, 
strette tra alti costi gestionali e l’azzera-
mento, o quasi, delle entrate. Un impatto 
talmente forte da far precipitare le attese 
degli operatori del settore a livelli che non 
ha precedenti. Una crisi ingiusta come tutte 
le crisi, ma che morde un settore che, negli 
ultimi anni, non ha tenuto il freno a mano 
tirato sugli investimenti destinati a miglio-
rare gli standard di qualità dell’offerta. La 
ricerca registra valutazioni decisamente po-
sitive da parte dei clienti, con un voto 
medio dato alle strutture frequentate pari 
a 7,3. Premiate, in particolare, la pulizia e 
il comfort delle camere, la gentilezza e la 
preparazione del personale, la cura e la pu-
lizia degli spazi comuni. Le nubi che si sono 
addensate con la pandemia lasciano intrav-
vedere qualche spazio di sereno per la re-
stante parte dell’anno. Su questo molto 
stanno contribuendo gli investimenti fatti 
in passato, che hanno alzato il livello di fi-

delizzazione. Già dal mese di giugno po-
trebbe iniziare una lenta e cauta ripresa 
delle prenotazioni e degli arrivi, trainati, in 
particolare, dalla clientela business. L’altra 
faccia della fidelizzazione ruota intorno alla 
fiducia, che alimenta le attese dei clienti. 
Sotto questo punto di vista, l’indagine non 
lascia spazio a dubbi: l’attenzione è posta 
essenzialmente sulle misure “anti-Covid” 
che saranno adottate per garantire l’igiene 
e la sicurezza sanitaria. Le prime tre indi-
cazioni relative alle misure che i potenziali 
clienti si aspettano, sono ambienti comuni 
igienizzati e dotati di spazi adeguati al di-
stanziamento sociale, igienizzazione delle 
lenzuola, delle federe e della biancheria da 
bagno e pulizia e igienizzazione delle ca-
mere e degli arredi. L’attenzione all’igiene 
e alla sicurezza sanitaria è evidenziata dal 
fatto che l’81,5% chiederà informazioni ri-
spetto alle procedure messe in campo per 
garantire i clienti, percentuale che sale 
all’84,7% tra chi pernotta per lavoro. Più 
del 90% dichiara che si sentirebbe più tran-
quillo se l’igienizzazione avvenisse attra-
verso un processo “certificato”, effettuato 
da soggetti autorevoli, altro elemento che 
la dice lunga sull’attenzione posta all’igie-

nizzazione. Attenzione confermata dal 
fatto che il 54,7% sceglierà l’hotel dove 
soggiornare in base alle misure adottate e 
solo il 20,8% in base al prezzo. Ma c’è di 
più: due clienti su tre sarebbero disposti a 
spendere di più per avere la sicurezza delle 
procedure adottate, con un incremento 
medio del prezzo, ritenuto accettabile, pari 
all’8,3%, che sale al 9,9% per le strutture 
4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso. Investire 
nella sicurezza sanitaria e nei processi 
d’igienizzazione risulta, quindi, una varia-
bile discriminante per uscire dalla crisi at-
tuale. Le stime mostrano, senza ombra di 
dubbio, che interventi mirati a garantire i 
clienti – accompagnati da un’adeguata 
campagna di comunicazione - permettono 
di attenuare sensibilmente il calo di fattu-
rato, con una riduzione significativa dell’im-
patto negativo determinato dall’emergenza 
Covid-19 (da -60% a -41%). Ma ancora più 
importanti le prospettive: con l’introduzione 
degli standard rilevati dall’indagine, il ri-
torno ai livelli di fatturato precedenti al-
l’emergenza sanitaria potrebbe avvenire 
già nel 2022. Senza tali interventi, i livelli 
di fatturato si raggiungerebbero soltanto 
nel 2025. 

I RISULTATI DELL'ANALISI TECNE', 
COMMISSIONATA DA ASSOSISTEMA E CONFINDUSTRIA ALBERGHI: 
VACANZE 2020: COSA CHIEDE IL CONSUMATORE POST-COVID? 

 
INTERVISTA AD ALDO CONFALONIERI 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SERVIZI TURISTICI 
INTEGRATI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
 
◗ Presidente Confalonieri, come sta procedendo la fase 
2 della cosiddetta “ripartenza” per le aziende asso-
ciate che svolgono il servizio di noleggio e sanificazione 
dei tessili per alberghi e ristoranti?   
Si parla di “ripartenza” ma se non riparte il turismo in 
tutte le sue declinazioni nazionali ed internazionali, le 
nostre aziende non ripartiranno. La fase 2 farà, in misura 
molto limitata, ripartire prima il settore della ristora-
zione e poi quello alberghiero soprattutto nelle zone 
stagionali in vista delle prossime vacanze estive. 
Ipotizzando una fase 3, con la riapertura di tutte le atti-
vità, compresa la libera circolazione in tutti i paesi, si 
prevede una riduzione delle presenze alberghiere nel 
2020 pari al 60/70 per cento rispetto al 2019, percentuali 
che andranno a colpire direttamente i fatturati delle no-
stre aziende che riprenderanno a crescere lentamente. 
 
◗ Quali strumenti ha messo in campo la sezione per ri-
lanciare il settore? 
La Sezione di Servizi alberghieri integrati di Assosistema 
Confindustria ha lavorato su diversi strumenti di comu-
nicazione per far emergere le problematiche del nostro 
settore e richiamare l’attenzione delle istituzioni. In par-
ticolare, oltre ai comunicati stampa, abbiamo realizzato 
un video dedicato alla promozione del tessile riutilizza-
bile nei ristoranti, due Protocolli sulla sanificazione dei 
tessili negli hotel e nelle strutture della ristorazione, un 
Position Paper sulla UNI EN 14065 per la qualità igienica 
dei tessili trattati secondo le linee guida Rabc di Assosi-
stema, un’analisi condotta su un campione rappresen-
tativo della popolazione italiana sull’attenzione posta alla 
sicurezza igienica nelle strutture turistiche- alberghiere. 

◗ Cosa chiedete al Governo per dare maggiore sup-
porto alla filiera dei servizi al turismo? 
Al Governo chiediamo da sempre di venire assimilati al 
Settore Turistico Alberghiero e di essere considerati un 
servizio essenziale a sostegno di un settore che rappre-
senta il 14 per cento del pil nazionale senza considerare 
l'intera filiera di cui le nostre aziende rappresentano un 
elemento indispensabile, la biancheria utilizzata nelle 
strutture turistico-alberghiere. Il 95 per cento del com-
parto alberghiero utilizza il servizio di noleggio bianche-
ria e del tessile in generale. Usufruendo del servizio di 
aziende certificate, l'albergo o il ristorante potrà garan-
tire e offrire ai propri clienti il confort di una biancheria 
igienicamente sanificata mediante il rispetto delle 
norme UNI EN 14065 riconosciute dall’Istituto Superiore 
di Sanità. Come rilevato dall'Osservatorio sul calo per-
centuale del lavoro delle aziende associate, emerge che 
sul territorio nazionale il lavoro è calato mediamente del 
50 per cento dall'inizio della pandemia fino al 15 marzo 
per poi assestarsi al 98 per cento fino a metà maggio, 
con aziende, quindi, praticamente chiuse. Come per l'al-
bergo, il fatturato perso non potrà essere recuperato e 
pertanto chiediamo con forza al Governo di intervenire 
con aiuti a fondo perduto anche per le nostre aziende 
specializzate nel settore del turismo e della ristorazione 
che già da diversi anni, sostenendo importanti costi, 
sono in grado di garantire l'indispensabile igiene e sa-
nificazione della biancheria. 
 
◗ Quali previsioni per la stagione estiva? 
Difficile da dirsi.  Si spera in un turismo nazionale che 
rimetta in moto la macchina, purtroppo limitata per 
le restrizioni, ma il segnale che tutti aspettiamo sono 
il ritorno delle prenotazioni dei turisti stranieri. Dob-
biamo a tutti i livelli farli sentire sicuri di ritornare nella 
nostra bella Italia. A mio parere, la stagione prossima 
sarà un “banco di prova” che verificherà i motori che 
resisteranno e quali cederanno. Di certo, per soddi-
sfare le attese dei turisti sarà fondamentale assicu-
rare igiene e sicurezza nelle loro scelte legate alle 
strutture turistiche e alberghiere. Come evidenziato 
dalla ricerca effettuata da Tecnè per conto di Assosi-
stema e Confindustria Alberghi, infatti, l’attenzione al-
l’igiene e alla sicurezza sanitaria è evidenziata dal fatto 
che l’81,5% chiederà informazioni rispetto alle proce-
dure messe in campo per garantire i clienti. L’atten-
zione all’igienizzazione delle lenzuola, delle federe e 
della biancheria da bagno insieme alla pulizia e al-
l’igienizzazione delle camere e degli arredi saranno, 
quindi, al centro delle scelte del turista post - Covid. 
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LE ATTESELA FIDUCIA

I GIUDIZI SUGLI HOTEL 
FREQUENTATI NEL 2019

VOTO MEDIO 
7,3

TORNERANNO IN ALBERGO 
NEL PERIODO GIU-DIC 2020 

(RISPETTO AL 2019)

CHIEDERANNO INFORMAZIONI 
SULLE MISURE “ANTI-COVID”

GRADO DI FIDUCIA CHE 
GLI ALBERGHI ADOTTERANNO 

ADEGUATE MISURE “ANTI-COVID”

PER LAVORO 63,4% 
PER VACANZA 51,2%

MOLTA/ABBASTANZA 
FIDUCIA 65,9%

81,5%

GLI ASPETTI PRIORITARI PER TORNARE 
A SOGGIORNARE IN HOTEL

94,5%
DELLE INDICAZIONI SI 

CONCENTRA SU 3 ASPETTI

1) AMBIENTI COMUNI IGIENIZZATI SPESSO E 
     SPAZI ADEGUATI AL DISTANZIAMENTO 
2) IGIENIZZAZIONE DI LENZUOLA, FEDERE E 
     BIANCHERIA DA BAGNO 
3) IGIENIZZAZIONE DI CAMERE E ARREDI

SAREBBERO PIÙ TRANQUILLI SE 
I PROCESSI DI IGIENIZZAZIONE 

FOSSERO CERTIFICATI

PER CAMERE E ARREDI 
94,1% 

PER LENZUOLA E 
BIANCHERIA DA BAGNO 

93,9%

DISPOSTI A SPENDERE IN 
PIÙ PER PROCEDURE 
IGIENICHE GARANTITE

+ 8,3% 
IN MEDIA RISPETTO 

AL NORMALE 
PREZZO



PROTOCOLLO SANIFICAZIONE 
DEL TESSILE PER HOTEL 
E STRUTTURE RICETTIVE 

 
BUONE PRASSI D’IGIENE, USO  E SANIFICAZIONE DEL TESSILE RIUTILIZZABILE

PROTOCOLLO SICUREZZA IGIENICA 
DEL TOVAGLIATO PER 

LA RISTORAZIONE 
 

BUONE PRASSI D’IGIENE DELLA TAVOLA, USO E SANIFICAZIONE DEL TESSILE RIUTILIZZABILE

PROTOCOLLO 
SANIFICAZIONE 

DEL TESSILE PER HOTEL 
E STRUTTURE RICETTIVE 

 
BUONE PRASSI D’IGIENE, USO  

E SANIFICAZIONE DEL TESSILE RIUTILIZZABILE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle sue considerazioni 
operative per la gestione del virus COVID-19, ha preparato un 
documento, indirizzato ad alberghi e strutture ricettive per il tu-
rismo, che prevede raccomandazioni per le diverse attività svolte 
all’interno dell’hotel, al fine di proteggere la salute del personale 
e dei suoi clienti, essendo queste strutture caratterizzate da un 
alto grado di interazione tra ospiti e lavoratori. Le misure di pre-
venzione che l’OMS identifica per il personale comprendono 
l’igiene delle mani costante e accurata, l’uso delle protezioni re-
spiratorie in pubblico, una buona igiene respiratoria, il distan-
ziamento sociale. Vi sono poi indicazioni relative al monitoraggio 
degli ospiti, alla gestione dei casi di contagio, ai servizi di ma-
nutenzione e pulizia, alla selezione dei fornitori.  Si precisa che, 
nelle aree pubbliche e nelle camere, la pulizia e la disinfezione 
di oggetti e superfici frequentemente toccati sono elemento es-
senziale per la riduzione del rischio di infezione. Pertanto, anche 
in assenza di casi COVID-19 all’interno della struttura ricettiva, 
l’OMS raccomanda di migliorare i servizi di igiene e pulizia. Inol-
tre, prescrive che tutti gli articoli usati, inclusi quindi i tessili, 
debbano essere gestiti in modo appropriato per mitigare il rischio 
di una potenziale trasmissione. Nel contesto nazionale italiano, 
le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese 
turistico-ricettive - quali Federalberghi, Confindustria Alberghi 
e Assohotel - hanno elaborato il Protocollo “Accoglienza Sicura” 
del 27 aprile 2020 che, a partire dalle normative vigenti e da do-
cumenti e pubblicazioni disponibili ed in continuo aggiornamento 
sul tema, fornisce raccomandazioni generali e accorgimenti da 
adottare al fine di mitigare il rischio di trasmissione del contagio 
da COVID-19 all'interno di tali strutture. Nel Protocollo vengono 
trattati tutti gli aspetti dell’accoglienza, quali: ricevimento, pu-
lizia delle camere e degli ambienti comuni, somministrazione di 
alimenti e bevande, organizzazione di riunioni, conferenze ed 
eventi, utilizzo DPI, informazioni ad ospiti e lavoratori fino alla 
gestione di eventuali casi sintomatici. Per quanto riguarda la 
biancheria delle camere (letto e bagno) il protocollo sopra citato 

fornisce un’importante indicazione in merito alle modalità ope-
rative di svolgimento del servizio ai piani relativamente alla ne-
cessità che biancheria sporca e biancheria pulita siano sempre 
separate e non vengano mai a contatto fra loro (quella sporca 
riposta in un contenitore chiuso e separato dal carrello di quella 
pulita). Al riguardo, Assosistema Confindustria ha elaborato il 
Protocollo specificatamente dedicato alla gestione igienica dei 
tessili nelle strutture ricettive che integra e specifica quanto 
sopra detto con maggiori e dettagliate informazioni sul processo 
di detergenza/lavaggio e sul controllo della biocontaminazione 
della biancheria, affinchè gli albergatori possano sentirsi sicuri 
nel garantire alla propria clientela la sicurezza igienica dei di-
spositivi tessili processati, anche nell’attuale situazione di emer-
genza epidemiologica. Il Protocollo Sanificazione del tessile per 
hotel e strutture ricettive è disponibile sul sito: www.assosi-
stema.it 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue considerazioni 
operative per la gestione del virus Covid-19 per il settore turistico 
ricettivo oltre che a prevedere raccomandazioni per le diverse 
attività svolte all’interno dell’hotel interviene anche in relazione 
alla corretta prassi di gestione ed igienizzazione per quanto ri-
guarda la ristorazione. La ristorazione, come la parte ricettiva, 
riveste la caratteristica di avere un alto grado di aggregazione 
sociale ovvero un elevato numero di ospiti che oltre ad interagire 
tra loro interagisce anche con il personale del ristorante, con 
un’alta probabilità di contatti e quindi diffusione, come previsto 
anche nel documento tecnico firmato da INAIL e ISS sulla rimo-
dulazione delle misure contenitive del contagio da SARS- CoV-
2 nel settore della ristorazione. Rivestono dunque di attenzione 
specifica:  
 

•   Il sistema di sistemazione degli ospiti; - la gestione dei 
     servizi (cibo, bevande, organizzazione dell’attività); 
•   sanificazione dei locali e delle superfici, 
     in particolare dei tavoli; 
•   le interazioni tra i clienti e la struttura e le interazioni 
     con l’ambiente;  
 
Per quanto riguarda gli aspetti di sanificazione l’OMS prevede 
delle modalità specifiche per il trattamento di piatti, posate e 
biancheria da tavola.  Si invita tra le altre cose, dal momento 
che la trasmissibilità del virus avviene per via aerea tramite le 
goccioline prodotte da colpi di tosse o starnuti, che possono de-
positarsi e persistere anche su superfici inanimate, o per con-
tatto con le mani contaminate, a sanificare anche gli articoli che 
non sono stati utilizzati direttamente dal cliente. 
L’attenzione nel ristorante per l’aspetto igienico, soprattutto per 
i piani di lavoro e di appoggio per le stoviglie – posate, piatti, 
bicchieri, ecc.- e per l’igiene delle mani risulta essere fonda-
mentale dal momento che il consumo dei cibi e delle bevande 
comporta inevitabilmente il contatto diretto di oggetti o delle 
mani potenzialmente contaminati con le mucose del cavo orale 
che rappresentano una delle porte di ingresso del virus. 
Ciò premesso, merita un approfondimento il tema dell’igiene e 
della pulizia dei tavoli non solo in questo particolare momento 
di grande attenzione ma come costante e ineludibile elemento 
di controllo del rischio alimentare. 
Riveste in questo contesto un ruolo centrale il tovagliato cor-
rettamente sanificato e trattato da aziende specializzate che for-
niscono al cliente anche la certificazione circa la modalità di 
trattamento dedicato alla biancheria prima che la stessa venga 
consegnata pronta all’uso attraverso la certificazione UNI EN 
14065 e linee guida Assosistema ed eventuale documentazione 
dei processi seguiti. Il Protocollo Sicurezza igienica del tovagliato 
per la ristorazione è disponibile sul sito: www.assosistema.it 
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INTERVISTA A EGIDIO PAOLETTI, 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SICUREZZA 
SUL LAVORO 
 
◗ Presidente Paoletti, in che modo il Covid-19 ha 
impattato sul settore del noleggio e della sanifica-
zione dell’abito da lavoro?  
L’impatto c’è stato, ma certamente in misura più li-
mitata rispetto ad altri settori, come quello delle 
aziende associate che forniscono il servizio di no-
leggio e sanificazione dei tessili per il turismo. La 
chiusura delle aziende ha determinato una ridu-
zione dei volumi, ma con la riapertura decisa dal Go-
verno di tutte le attività produttive, la situazione si 
va orientando verso la normalità. Nel medio periodo 
mi aspetto comunque un effetto positivo del pro-
blema Covid-19 sullo sviluppo del servizio di noleg-
gio e lavaggio degli abiti da lavoro. E’ cresciuta 
l’attenzione all’igiene in generale e questo, a mio av-
viso, dovrebbe avere una ricaduta positiva sullo svi-
luppo del nostro settore.   
 
◗ Sappiamo che la maggior parte delle divise uti-
lizzate sul luogo di lavoro vengono poi trattate con 
lavaggio domestico da parte del dipendente. Cosa 
comporta per la sicurezza collettiva? 
Già prima del Covid-19, in determinati settori, il ri-
schio biologico conseguente al fatto di portare a 
casa gli indumenti da lavoro utilizzati dai dipendenti 
doveva essere valutato attentamente. Si pensi solo 
alle aziende che operano nel settore dell’igiene am-
bientale, della raccolta dei rifiuti. In effetti una re-
cente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 

ha riconosciuto il principio che se c’è rischio biolo-
gico, che si tratti di DPI o di semplici abiti professio-
nali, il datore di lavoro deve provvedere al loro 
lavaggio e sanificazione. I settori e le aziende che 
dovrebbero orientarsi sulla soluzione di fornire ai di-
pendenti il servizio di noleggio e lavaggio degli abiti 
da lavoro ai propri dipendenti sono molteplici, sia 
nell’ottica di evitare problemi giuridici, sia nell’ottica 
di tutelare la salute pubblica. 
 
◗ Quali iniziative sta mettendo in campo la sezione 
per evitare questa pericolosa prassi? 
Nell’ultimo Consiglio di Sezione sono stati presi in 
esame tre settori in particolare: 
 
• le aziende che operano nel campo dell’igiene  
   ambientale 
• il personale che opera nelle RSA 
• il personale che opera all’interno delle strutture 
sanitarie, dipendenti da aziende che in subappalto 
forniscono servizi tipo mensa, pulizie e manuten-
zioni varie. 
 
Si stanno preparando delle comunicazioni da inviare 
ai Direttori Sanitari, alle Associazioni di categoria in-
teressate, per sensibilizzarli sul tema. Pensiamo, ad 
esempio, agli operatori delle RSA: svolgono la loro 
attività in un contesto in cui il Covid-19 ha fatto 
strage e dovrebbero continuare a portare le divise a 
casa per lavarle, mettendo a rischio la salute delle 
persone più care? 
 
◗ Le criticità di questo settore in Italia si riscon-
trano anche in Europa e in America, ad esempio, o 
è una caratteristica solo italiana? 
Vi sono differenze sostanziali tra l’Italia e gli altri 
paesi industrializzati. 
Nel nostro Paese solo alcuni settori sono sensibili 
al problema, mentre all’estero l’interesse è genera-
lizzato. In Italia, inoltre, ricorrono al servizio quasi 
esclusivamente le aziende medio-grandi, all’estero 
il servizio è diffuso anche nelle attività medio-pic-
cole, sia industriali che commerciali. 
Comunque sia all’estero che in Italia non esistono 
disposizioni di legge che impongono il lavaggio degli 
abiti da lavoro. Evidentemente all’estero, prima che 
da noi, si è sviluppata una cultura che vede nell’of-
ferta di servizi ai dipendenti un valore riconosciuto 
che prima o poi si affermerà anche da noi. 

 
INTERVISTA A CLAUDIO GALBIATI, 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAFETY 
 
◗ Presidente Galbiati, qual è la situazione del 
settore dei DPI in questa fase 2 rispetto al primo 
periodo dell’emergenza?  
Siamo in una fase nuova, sicuramente usciti da 
una fase di emergenza anche per quello che ri-
guarda le forniture di DPI per ragioni diverse. La 
prima ragione, e a mio avviso quella più impor-
tante, è lo sforzo che tutti i produttori hanno 
messo in campo per aumentare i livelli di produ-
zione, sia lavorando 24 ore su 24, sia aumentando 
la capacità produttiva con nuove linee di produ-
zione; questo grande sforzo industriale merita di 
essere sottolineato e riconosciuto. In seconda 
battuta l’introduzione del DL n.18 del 17/03/2020 
“Cura Italia” ha introdotto la possibilità di immet-
tere sul mercato DPI in deroga alle norme comu-
nitarie, previa autorizzazione da parte di INAIL. 
Unitamente a ciò c’è stata una migliore e razio-
nale indicazione delle attività in cui è necessario 
utilizzare i DPI, indirizzandoli solo alle attività 
dove sono realmente necessari. Tutti questi fat-
tori contribuiscono a migliorare la situazione 
delle forniture di DPI, su cui, però, incombe il ri-
schio di un mercato meno controllato, argomento 
su cui tornerò successivamente. 
 
◗ Quanto e come è stata consultata la sezione 
Safety dalle autorità competenti in questi mesi, 
prima dell'emanazione dei decreti governativi? 
Assosistema Safety è stata protagonista sin dal-

l’inizio di un dialogo con le istituzioni preposte 
alla gestione dell’emergenza Covid-19, sia diret-
tamente sia attraverso la rappresentanza di Con-
findustria nel comitato di emergenza; 
certamente abbiamo dato degli input al legisla-
tore, ma non tutti sono stati accolti. C’è stato di 
conseguenza un grosso lavoro “a posteriori” per 
chiarire alcuni aspetti tecnici essenziali per ope-
rare coerentemente ai nuovi provvedimenti legi-
slativi; uno su tutti, il provvedimento sull’IVA 
agevolata, che ha richiesto un nostro intervento 
di chiarificazione con l’Agenzia delle Entrate, ed 
in particolare con l'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, che ora, con la pubblicazione di una 
circolare, ha meglio precisato l’ambito di appli-
cazione del provvedimento stesso. Quello che au-
spichiamo è un maggior coinvolgimento nella 
fase tre, perché, se è vero che siamo nella fase 2 
dell’emergenza, è anche vero che è ora che dob-
biamo lavorare per prevenire una fase critica di 
nuovo per la fornitura dei DPI. 
 
◗ Il comparto avrà innegabilmente delle impor-
tanti ripercussioni nei prossimi mesi: cosa 
crede che cambierà nella filiera dei DPI? 
Torno su quanto ho accennato all’inizio. La con-
cessione di commercializzare in deroga alle 
norme comunitarie i DPI, ha portato sul mercato 
attori economici, che in molti casi non afferi-
scono alla filiera di produzione/fornitura di DPI. 
Questo stravolgimento ha innescato dinamiche di 
mercato inimmaginabili alcuni mesi fa ed ora ab-
biamo importatori generalisti, che offrono DPI, 
prodotti spesso in Cina, direttamente alle aziende 
utilizzatrici, saltando la catena distributiva tradi-
zionale; questa situazione imporrà una rifles-
sione alla distribuzione “tradizionale”, che grazie 
alla capillarità sul territorio ed al contatto diretto 
con il cliente  dovrà offrire servizi aggiuntivi alla 
fornitura di DPI per poter fronteggiare la situa-
zione corrente. 
 
◗ Il Made in Italy riuscirà a resistere alla concor-
renza sempre più pressante di produttori a 
basso costo dell'est asiatico? 
Io qui sono fiducioso e positivo, abbiamo un’in-
dustria nazionale importante di DPI, anche se 
spesso poco riconosciuta anche a livello politico, 
che produce prodotti di qualità ed innovativi; sono 
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convinto che questa emergenza ha avuto un im-
patto importante su ognuno di noi nel capire 
come la sicurezza personale sia un valore da tu-
telare e come tale bisogna farlo nel miglior modo 
possibile, ovvero con prodotti sicuri e di qualità 
come sono quelli che siamo capaci di fare in Italia 
ed in Europa in generale. Se a questo aggiun-
giamo una distribuzione specializzata in grado si 
affiancare l’utilizzatore nella scelta del DPI ade-
guato ed idoneo, capite perché sono positivo. 
Certamente rimarrà una fetta di prodotto a basso 
costo, ma è anche vero che la maggior sensibilità 
al tema sicurezza porterà anche ad una maggior 
consapevolezza d’uso del DPI, compensando 
questo fenomeno. 
 
◗ Quali attività formative ha messo in atto la se-
zione Safety in questo periodo? 
Abbiamo svolto e stiamo ancora svolgendo ses-
sioni di formazione online sui temi legati alla 
scelta dei DPI corretti per l’emergenza Covid-19, 
soprattutto con un focus sulla verifica della con-

formità dei prodotti. Queste attività sono state 
spesso promosse anche collaborando con altre 
associazioni industriali (es. Federfarma), ma 
anche con i soggetti interessati all’argomento, 
come l’iniziativa con AiFos, che ha anche portato 
alla pubblicazione di una guida congiunta sulla 
scelta dei mezzi di protezione e prevenzione da 
utilizzare contro il Covid-19. 
Un’altra iniziativa di successo è stata la collabo-
razione con EPC, che realizza il Safety Expo a 
Bergamo, che ha promosso un webinar sulla 
scelta e l’uso dei DPI per l’emergenza Covid-19 
dove abbiamo avuto oltre 1400 registrazioni. Ma 
prima di queste iniziative va ricordata tutta l’atti-
vità di divulgazione messa in atto dall’Associa-
zione sin dall’inizio con la creazione di una 
sezione dedicata “Covid-19” del sito internet e la 
realizzazione delle infografiche specifiche sui 
DPI, che sono state riprese spesso dai media na-
zionali; ultimamente abbiamo anche presentato 
un tool interattivo che indica quali sono i dispo-
sitivi da utilizzare per la Fase 2. 

Assosistema, con le aziende che pro-
ducono, distribuiscono ed importano 
dispositivi di protezione individuale e 
in condivisione con Confindustria, ha 
realizzato un vademecum a supporto 
delle imprese interessate per valu-
tare l’idoneità dei dispositivi di pro-
tez ione indiv idual i  a i  f in i  del la  
richiesta di validazione straordinaria 
all’Inail. Il progetto è nato in risposta 
all’emergenza sanitaria di quest'ul-
timo periodo che ha indotto Parla-
mento e Governo ad ampliare le 
potenzialità di offerta delle masche-
rine, quale strumento di protezione 
delle vie respiratorie. Il legislatore ha 
previsto la possibilità per l’Inail di va-
lidare, in via straordinaria e in deroga, 
le mascherine: la deroga riguarda la 
procedura e la relativa tempistica e 
non gli standard di qualità dei pro-
dotti che si andranno a produrre, im-
portare e commercializzare.  La 
quantità delle richieste e la comples-
sità degli accertamenti stanno provo-
cando notevoli ritardi, con rilevanti 
danni anche per le imprese, tanto da 
legittimare interrogazioni parlamen-

tari. In considerazione di ciò Assosi-
stema ha ritenuto utile ed importante 
produrre il vademecum dal titolo “Di-
spositivi di protezione individuale: 
come verificare la loro conformità", 
allo scopo di supportare le aziende in 
fase di valutazione delle forniture, 
durante l'approvvigionamento o l'im-
portazione dei dispositivi di prote-
zione individuale. All'interno del 
documento sono passati in  rassegna: 
 
•   La corretta marcatura ed i certifi-
cati che deve presentare un dispositivo 
di protezione individuale conforme al-
lenormative vigenti e gli step per veri-
ficare la validità della documentazione; 
•    Una guida pratica per navigare sul 
database degli Organismi Notificati 
della Commissione  Europea NANDO; 
•    La documentazione di cui deve di-
sporre un dispositivo di protezione in-
dividuale validato in deroga da INAIL 
ed indicazioni utili per inoltrare la ri-
chiesta di validazione; 
•   Marcatura e certificazioni di un di-
spositivo certificato ai sensi della Rac-
comandazione (UE) 2020/403.


