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La crisi derivante dalla diffusione del Covid-
19 non ha risparmiato le lavanderie indu-
striali: da quelle operanti nel settore 
turistico-alberghiero a quelle operanti nel 
settore sanitario, la crisi ha portato con sé un 
calo di attività accompagnato da una serie di 
complicazioni nella gestione della produ-
zione, dell’attività negli stabilimenti e dei la-
voratori. 
Già a partire dai primi di marzo, le lavanderie 
industriali operanti nel settore turistico-al-
berghiero e ristorativo, stante la situazione 
drammatica derivante dalla crisi epidemio-
logica, sono state costrette a sospendere 
quasi del tutto la loro attività lavorativa con 
un conseguente ricorso massiccio all’utilizzo 
di ammortizzatori sociali. Molte le aziende 
virtuose nel settore che prima di allora non 
avevano mai utilizzato nei decenni della loro 
attività tali strumenti. Una crisi senza prece-
denti che – secondo i dati dell’osservatorio di 
Assosistema Confindustria – ha registrato un 
calo del fatturato da marzo a giugno pari a 
circa il 95% rispetto al quello dei rispettivi 
mesi dell’anno precedente. Una riduzione 
dell’attività non differenziata per area geo-
grafica, bensì presente in forma equivalente 
in tutto il territorio nazionale. Il calo di com-
messe registrato deriva dal crollo dell’attività 
delle strutture turistico-ricettive e ristorative, 
per le quali le lavanderie industriali svolgono 
uno dei principali servizi annessi e indispen-
sabili. Per queste ragioni le aziende hanno 
chiesto, in diverse occasioni, di poter acce-

dere a quegli strumenti che il Governo ha 
messo in atto per la filiera del turismo, quindi 
l’estensione delle misure anche a coloro che 
offrono per il turismo un servizio stretta-
mente annesso. Prevedere trattamenti diversi 
a soggetti che operano nello stesso mercato 
genererebbe infatti seri rischi all’intera ca-
tena e problematiche di mancati pagamenti 
tra clienti e fornitori, oltre ad avere ripercus-
sioni sulla qualità e sicurezza igienica delle 
strutture clienti. Così con due lettere indiriz-
zate al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e 
al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano 
Patuanelli, Assosistema Confindustria e le 
organizzazioni sindacali di categoria, Filctem 
Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, hanno chiesto in 
modo congiunto che il Governo ragioni su un 
concetto di “filiera”, nonché la possibilità di 
accedere agli ammortizzatori con procedura 
semplificata fino a fine anno. 
Tuttavia, nonostante la crisi del turismo sia 
quella più evidente e più marcata, non è 
l’unico settore annesso all’attività delle la-
vanderie industriali ad essere colpito. 
Anche in settori attivi durante la fase di 
emergenza, le lavanderie industriali che ga-
rantiscono i servizi loro annessi hanno in re-
altà riscontrato una serie di problematiche 
gestionali e di costo. Nel caso del settore 
ospedaliero, pubblico e privato, si è registrato 
un netto calo della sanificazione della bian-
cheria piana (lenzuola e federe) a causa dello 
svuotamento degli ospedali e della riduzione 
del numero di degenze, mentre si è registrato 
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LAVORO
LE LAVANDERIE INDUSTRIALI ACCEDONO 
AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
PER SUPERARE LA CRISI

DI RUBEN SCHIAVO, RELAZIONI INDUSTRIALI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

Assosistema Confindustria insieme alle 
organizzazioni sindacali – Filctem Cgil, 
Femca Cisl e Uiltec Uil – ha inviato un 
documento al Ministro del Lavoro Nun-
zia Catalfo e al Ministro dello Sviluppo 
Economico Stefano Patuanelli per chie-
dere un incontro urgente in merito al 
tema della carenza di politiche di so-
stegno alle imprese e ai lavoratori del 
settore delle lavanderie industriali che 
operano per il settore turistico alber-
ghiero. Il settore sta continuando a su-
bire ingenti danni a causa della crisi 

della filiera turistica, essendo uno dei 
principali servizi connessi ed indispen-
sabili, che garantisce processi di sani-
ficazione con alti livelli di qualità e 
sicurezza igienica/ambientale a tutta la 
biancheria noleggiata alle strutture ri-
cettive. L’indotto del comparto delle la-
vanderie che operano per gli hotel e 
ristoranti conta circa 8.000 addetti, che 
hanno già esaurito il ricorso agli am-
mortizzatori sociali, resi disponibili 
straordinariamente dal Governo per 
l’emergenza in corso e che ora rischiano 

la perdita del posto di lavoro, se non si 
semplifica il ricorso agli ammortizzatori 
sociali ordinari. Le Parti chiedono quindi 
al Governo di: far rientrare l’attività 
delle lavanderie industriali nelle misure 
di sostegno adottate per la filiera del 
turismo; di garantire uniformità di trat-
tamento tra lavoratori delle lavanderie 
industriali e lavoratori stagionali degli 
altri settori relativamente all’indennità 
Covid; di semplificare fino a fine anno 
le procedure di accesso alla cassa in-
tegrazione guadagni ordinaria. 

un ricambio considerevole di camici e mate-
rasseria. Il che ha generato una significativa 
rivalutazione dei costi. 
Un altro settore che ha risentito notevol-
mente della crisi è la sterilizzazione dello 
strumentario chirurgico. Nello specifico, il 
rinvio di tutti gli interventi ospedalieri non ur-
genti e delle visite specialistiche ha fatto sì 
che le aziende addette alla sterilizzazione 
degli strumenti utilizzati negli ospedali regi-
strassero cali di commesse piuttosto consi-
stenti, a tal punto che la maggior parte delle 
centrali di sterilizzazione ha dovuto ricorrere 
all’utilizzo di ammortizzatori sociali. 
Nessuna ripresa è stata registrata con il ral-
lentamento dell’epidemia nel territorio nazio-
nale poiché le strutture sanitarie non hanno 
da subito ripreso l’attività ordinaria secondo 
un’ottica precauzionale e cautelare. 
Un altro settore strettamente annesso all’at-
tività svolta dalle lavanderie industriali è 
quello delle strutture socio-assistenziali, 
quali case di riposo e case di cura. L’epidemia 
del Covid-19 ha generato diverse complica-

zioni anche nelle aziende che offrono servizi 
in questa catena in quanto si è registrato un 
calo del numero di ospiti per chiare ragioni, 
ovvero la scelta di diversi clienti di lasciare la 
struttura, il decesso di un numero considere-
vole di anziani, il blocco delle richieste di 
nuovo ingresso in struttura. Infine, è oppor-
tuno fare un cenno anche all’attività di lavag-
gio degli indumenti di lavoro notevolmente 
ridotta a causa dei decreti di chiusura delle 
attività produttive e del calo derivante dalla 
crisi della produzione industriale, quindi delle 
annesse ore di lavoro totali, da cui ne è con-
seguito un minor utilizzo di indumenti di la-
voro. La situazione di profonda difficoltà del 
settore turistico e le notevoli ricadute anche 
in altri settori ha fatto sì che tutte le lavande-
rie industriali sono state messe a dura prova 
dall’attuale  crisi, al fine di conservare, e non 
destrutturare, attraverso gli strumenti più 
idonei, il complesso sistema. Strumenti che 
necessitano oggi di una riorganizzazione al 
fine di evitare la frammentazione del tessuto 
produttivo industriale. 

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, CON FILCTEM CGIL, FEMCA 
CISL E UILTEC UIL, CHIEDE INCONTRO URGENTE AI MINISTRI 
CATALFO E PATUANELLI SU POLITICHE DI SOSTEGNO AL SET-
TORE E AI LAVORATORI DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI


