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ARRIVA IL DECRETO SUI 
CAM PER IL LAVANOLO 
 
Il 10 dicembre 2020 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto 
sui Criteri minimi ambientali, CAM, per il servizio di Lavanolo, che comprende 
l’affidamento del servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica di 
dispositivi tessili, di materassi e guanciali, di indumenti ad alta visibilità nonché 
di dispositivi medici sterili per ospedali e strutture sanitarie.  
Il Ministero dell’Ambiente punta molto su questo CAM e individua così il settore 
delle lavanderie industriali come un settore industriale in cui, attraverso 
l’applicazione dei Criteri minimi ambientali, sarà possibile contribuire alla 
riduzione dei consumi energetici e delle correlate emissioni di gas climalteranti, 
alla riduzione dei consumi idrici e all’uso di sostanze pericolose nei processi di 
lavaggio. Un traguardo importante per Assosistema che ha fornito in questi anni 
e in modo costante il proprio contributo alla migliore elaborazione del CAM. 
Ma non un punto d’arrivo. L’investimento in sostenibilità ambientale rappresenta 
per le aziende un impegno economico non indifferente a livello di certificazioni, 
di macchinari di nuova tecnologia atta a ridurre l’impatto ambientale, e 
naturalmente le continue gare al ribasso che troviamo nella sanità non aiutano 
l’imprenditore che si trova da una parte incentivato ad investire e dall’altra invece 
costretto a politiche legate al prezzo. 
Se l’aspettativa del committente è quella di avere ribassi importanti e sempre 
maggiori diventa difficile spingere gli imprenditori ad investire sull’ambiente. 
Vista l’importanza del provvedimento del Ministero dell’Ambiente, è auspicabile 
che il committente definisca una politica equilibrata sugli acquisti che tenga 
conto della esigenza di un minore impatto ambientale ma anche dei costi 
sostenuti per ottenerlo.  
 

di Laura Lepri
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COPERTINA  > Da pag. 8 a 13 
L’Assemblea dei Soci di Assosistema Confindustria ha eletto a Roma Egidio Paoletti 
come nuovo Presidente dell’Associazione per il prossimo quadriennio. Paoletti, Con-
sigliere Delegato dell’azienda associata Alsco Italia, succede a Marco Marchetti, che 
rimane nel Consiglio di Presidenza dell’Associazione e come Delegato per i rapporti 
con Confindustria Servizi HCFS. Rinnovata anche la squadra del Presidente, i dele-
gati e nominato il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. 
 

SANITÀ  > Da pag. 14 a 15 
Il tema dello smaltimento dei rifiuti in ambito sanitario sta sempre più uscendo dal-
l’ambiente “sanitario” e diventando un problema comune, che riguarda tutti. I rifiuti 
prodotti dalla sala operatoria e dalle attività sanitarie in generale sono tanti e il loro 
smaltimento si sta facendo sempre più complesso e oneroso; di fronte alla difficile 
gestione di questa enorme mole di rifiuti, il Tessuto Tecnico Riutilizzabile (TTR) si 
pone come un’alternativa possibile, in campo medico ma non solo, verso l’abbandono 
del monouso. 
 

TURISMO  > Da pag. 16 a 17 
Il punto sulla crisi della filiera del turismo e l’iniziativa dei Covid Hotel proposta dal 
ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. 
 

EUROPA  > Da pag. 20 a 23 
Il 31 dicembre 2020 terminerà il periodo transitorio previsto per consentire al Regno 
Unito un adeguamento graduale all’uscita dall’Unione Europea. L’articolo analizza 
le implicazioni dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per il mercato dei di-
spositivi di protezione individuale, tenendo conto che le trattative tra il governo bri-
tannico e il Parlamento Europeo sono attualmente ancora in corso e che eventuali 
accordi tra le parti potrebbero avere ripercussioni su alcuni degli aspetti che ver-
ranno affrontati. 
 

AMBIENTE  > Da pag. 24 a 26 
Il Green Deal figura tra le priorità annunciate negli Orientamenti politici della presi-
dente incaricata Ursula von derLeyen nel luglio 2019 e poi divenute le priorità della 
Commissione europea per il periodo 2019 – 2024. Al fine di incentrare l’attenzione 
sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un elevato potenziale di circolarità, 
la Commissione avvierà azioni concrete in 7 ambiti diversi. 
 

LAVORO  > Da pag. 30 a 34 
La tutela occupazionale e la tutela della libertà di iniziativa economica, nei cambi di 
appalto pubblici, tentano di trovare il loro equilibrio attraverso la disciplina delle 
clausole sociali. Un equilibrio non del tutto stabile che legge, prassi, giurisprudenza 
e parti sociali hanno cercato di normare sotto diversi aspetti riguardanti le procedure, 
le forme e, soprattutto, la loro efficacia. 
 

QUI FINANZA  > Da pag. 36 a 37 
L’algoritmo è una serie di operazioni di calcolo finalizzate a risolvere un problema, 
attraverso una serie di istruzioni elementari. Essi stanno entrando pesantemente 
nella nostra vita quotidiana da quando computer molto potenti riescono ad analizzare 
masse di dati molto grandi, i cosiddetti “big data”. L’interrogativo centrale è: se ho a 
disposizione computers molto potenti, in grado di estrarre informazioni rilevanti da 
grandi masse di dati, un algoritmo può rendere più efficienti determinati processi di 
scelta? Ad esempio, se devo selezionare dei candidati per alcune posizioni lavorative 
e ricevo migliaia di curricula, è possibile delegare ad un algoritmo la scelta dei can-
didati finali? 
 

NUMERI  > Da pag. 38 a 41 
L’aggiornamento dell’import dei Dpi in Italia ai mesi estivi del 2020 (giugno-agosto) 
a cura del Centro Studi di Assosistema Confindustria. 

QUESTO

inNUMERO

pillole

( 7 )



sentanza nei confronti del 
governo. Ciò è stato fatto 
attivando subito due leve, 
una diretta alla maggio-
ranza ed una indiretta all’op-
posizione, iniziando ad agire 
anche attraverso interroga-
zioni parlamentari proprio sui 
temi di nostro interesse”. 
“Sono sicuro che il mio successore de-
signato alla Presidenza, Egidio, persona di 
comprovata esperienza del settore, della vita associa-
tiva e di grande capacità, saprà gestire questa delicata 
fase al meglio e che sarà in grado di progredire sulla 
strada intrapresa - ha concluso Marchetti - Il nostro 
settore per affermarsi e crescere come industria dei 
servizi ha e avrà sempre maggior bisogno di un’asso-
ciazione forte e unita composta da imprese vitali e in-
traprendenti che, grazie alle azioni di specializzazione 
ma anche di collaborazione, riusciranno ad esprimere 
e raggiungere quelle caratteristiche di solidità e inno-
vazione in grado di proiettarle nel futuro”. 

◗ Presidente Paoletti, 
nella sua relazione con-
clusiva Marchetti ha fatto 
cenno al difficile periodo 

che stiamo vivendo a 
causa della pandemia da 

Covid-19. Da dove riparti-
ranno le nostre imprese? 

Stiamo vivendo una crisi senza 
precedenti che sta minacciando la 

salute di milioni di abitanti del nostro 
pianeta e sta mettendo in ginocchio le econo-
mie di molte nazioni, Italia compresa. Questo 
momento difficile colpisce in pieno, seppur con 
modalità diverse, le nostre aziende gettando 
anche un po' di incertezza nelle scelte future e 
nel modo di affrontare l’imminente futuro. Da qui 
però dobbiamo partire, perché avremo un com-
pito non indifferente come aziende produttrici di 
servizi e come produttori e distributori di DPI. Le 
nostre aziende rivestiranno un ruolo chiave nella 
ripartenza. Saremo chiamati a dare il nostro con-
tributo nel ricostruire un sistema sanitario dura-
mente colpito, non solo per la mancanza di 
terapie intensive o di medici ma anche perché 
sconta anni di Spending Review e tagli lineari che 
hanno portato alla situazione che da anni come 
Associazione denunciamo. Le nostre aziende rive-
stiranno, altresì, un ruolo chiave nella ripartenza 
di un settore chiave come quello dell’ospitalità. Il 
turismo ed i turisti usciranno cambiati per sempre da 
questa esperienza nefasta della pandemia e la richie-
sta di qualità e sicurezza igienica sarà massima. Per 
questo le aziende devono essere pronte a valorizzare 
anche tutti i lavori, i protocolli e le certificazioni che l’As-
sociazione ha messo a disposizione dei propri asso-
ciati. La pandemia ci ha inoltre evidenziato come 
questo Paese investa poco nella prevenzione e nella 
sicurezza. Abbiamo visto tutti quanto successo in que-
sti mesi nella gestione dei DPI: difficoltà di approvvi-
gionamento, confusione normativa, scorte insufficienti. 
Le nostre aziende sono pronte a dare il proprio contri-
buto alla crescita della sensibilità sul tema sicurezza 
e prevenzione: quelle che forniscono i servizi connessi 
alla gestione di DPI, DM e Abiti da Lavoro sono pronte 
con le loro soluzioni di avanguardia. Speriamo che il 
tema trovi riscontro anche nelle agende della politica 
in modo stabile e non accessorio. 

COVER
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 
EGIDIO PAOLETTI NUOVO PRESIDENTE DI 
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA PER IL 
QUADRIENNIO 2020 - 2024

IL 17 NOVEMBRE 2020 ,  IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA DEI 
SOCI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA SONO STATI RINNOVATI I 
VERTICI ASSOCIATIVI: EGIDIO PAOLETTI È STATO ELETTO ALL’UNANIMITÀ 
NUOVO PRESIDENTE PER IL QUADRIENNIO 2020 - 2024, È STATA 
APPROVATA LA SQUADRA DI PRESIDENZA E ANNUNCIATA LA 
RECENTE NOMINA DI LUCA GNECCO A NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO 
GIOVANI IMPRENDITORI.

L’Assemblea dei Soci di Assosistema Confindustria 
si è svolta il 17 novembre 2020 in modalità digitale 
in un periodo in cui tutta l’Associazione è in prima 
linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19. Le lavanderie industriali che operano 
nelle strutture sanitarie dall’inizio della pandemia 
hanno svolto e stanno svolgendo ancora un ruolo 
centrale per sostenere la sanità. Le lavanderie in-
dustriali della filiera del turismo stanno scontando 
un azzeramento di quello che è l’indotto dell’intero 
settore dell’ospitalità e della ristorazione. E le 
aziende della Sezione Safety che, sin dalla fase uno 
della pandemia, stanno rappresentando un punto 
di riferimento per l’intero paese Italia, per Confin-
dustria, per i ministeri e per le forze dell’ordine. 
Nella relazione conclusiva del suo mandato, Marco 
Marchetti ha ringraziato i Presidenti di Sezione di 
Assosistema che, nonostante le numerose difficoltà 
del mercato, stanno portando avanti le linee d’indi-

rizzo della presidenza offrendo il massimo supporto 
in tutte le riunioni istituzionali. “L’attuale fase 2 della 
pandemia che stiamo vivendo - ha detto Marchetti - 
non ha fatto altro che rendere evidente quanto più 
volte come Associazione abbiamo denunciato anche 
durante il periodo estivo: ovvero una mancanza di 
pianificazione su quella che sarebbe stata l’inevita-
bile evoluzione della pandemia e in particolar modo 
sulle conseguenze per i settori e quelle filiere che 
sarebbero state maggiormente colpite”. “A partire 
dal DL Cura Italia e poi con il DL Rilancio, come As-
sociazione avevamo capito che il legislatore, nella 
fretta dei provvedimenti, stava ragionando sul da 
farsi escludendo e non considerando a pieno le filiere 
produttive o più in generale le attività connesse a 
quelle principalmente colpite – ha proseguito Mar-
chetti – per questo, l’agenda istituzionale dell’Asso-
ciazione è stata sempre orientata a cercare di 
incidere in ogni modo nei rispettivi ambiti di rappre-

Egidio Paoletti vanta un’esperienza di oltre 40 anni nel 
settore, maturata all’interno della Alsco Italia, azienda 
di noleggio, lavaggio, gestione abiti da lavoro e bianche-
ria, dove ricopre attualmente il ruolo di Consigliere De-
legato nonché una lunga esperienza in Assosistema 
Confindustria dove ha svolto negli anni vari incarichi as-
sociativi. Paoletti succede a Marco Marchetti (Holding 
Padana Emmedue) che rimane nel consiglio di Presi-
denza e come Delegato ai rapporti con Confindustria Ser-
vizi HCFS di cui è già Vice Presidente.

“LE NOSTRE AZIENDE 
SARANNO CHIAMATE A DARE IL 

LORO CONTRIBUTO NEL 
RICOSTRUIRE UN SISTEMA 
SANITARIO DURAMENTE 

COLPITO DA ANNI DI 
SPENDING REVIEW 
E DI TAGLI LINEARI”
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A COLLOQUIO CON EGIDIO PAOLETTI, 
NUOVO PRESIDENTE DI ASSOSISTEMA 

CONFINDUSTRIA



◗ Quali i punti principali del programma 
di presidenza? 

RAPPRESENTANZA POLITICA 
In riferimento alla rappresentanza politica del 
settore continueremo a: 
 
• monitorare l’operato delle istituzioni 
   per inserire nella produzione legislativa 
   quegli interventi che possono 
   contribuire allo sviluppo degli interessi 
   rappresentati, attraverso una costante 
   ed intensa attività di lobby 
 
• curare la comunicazione esterna per 
   enfatizzare l’apporto che i settori 
   rappresentati possono dare alla 
   crescita del Paese 
 
• promuovere la valorizzazione delle 
   norme tecniche di settore 
  
• collaborare con gli Enti di controllo 
   per contrastare comportamenti 
   scorretti sul mercato e con le forze 
   sindacali per obiettivi di interesse comune 
 
• incentivare i rapporti con le 
   Associazioni che rappresentano i nostri 
   clienti in un’ottica di filiera e con 
   l’Associazione dei Fornitori per 
   attività sinergiche 
  
• partecipare a fiere e manifestazioni 
   di interesse per il nostro settore e 
   organizzare convegni istituzionali 
   ed eventi associativi di confronto 
   e di promozione delle istanze 
   del settore 
  
• continuare il percorso federativo 
   nell’ottica di un rafforzamento del 
   settore servizi in ambito confindustriale 
   ed istituzionale. 
 
PRESENZA SUL TERRITORIO 
Molte volte sia gli associati che i non associati 
si lamentano della eccessiva distanza tra l’As-
sociazione e le aziende che operano sul terri-
torio. Cercheremo di trovare le risorse 
necessarie per organizzare, Covid-19 permet-
tendo, incontri territoriali con la partecipa-
zione delle aziende associate e anche di quelle 
non associate. In quest’ottica sarà importante 

poter contare sulla collaborazione degli asso-
ciati per promuovere le iniziative dell’Associa-
zione in sede locale. 

CRESCITA DEI GIOVANI 
Luca Gnecco è il nuovo Presidente del Gruppo Gio-
vani Imprenditori, che subentra a Marco Chiari che 
tanto ha fatto per rilanciare il Gruppo Giovani Im-
prenditori. E’ sotto gli occhi di tutti che siamo di 
fronte ad un cambio generazionale in molte 
aziende, soprattutto del settore turismo, e proprio 
per questo motivo abbiamo voluto fortemente 
anche la presenza di una Vice Presidente del 
Gruppo, Chiara Bolcato, per iniziare un percorso di 
inserimento e vicinanza dei giovani agli organi as-
sociativi. Accompagnare questo processo con inter-
venti formativi mirati credo sia fondamentale e tra 
i compiti significativi dell’Associazione. Ma siccome 
la formazione si fa anche favorendo la partecipa-
zione, ho voluto inserire tre giovani, Luca Gnecco, 
Daniele Guerriero e Marco Grazzi negli organismi 
collaterali ad Assosistema. Un investimento per il 
futuro. Per il resto continueremo a sostenere ed as-
secondare le iniziative che il Gruppo Giovani Im-
prenditori vorrà elaborare e proporre. 

SGUARDO SULL’EUROPA 
L’Associazione aderisce a due organizzazioni 
europee, l’ETSA per i servizi tessili e l’ESF per 
i Dispositivi di Protezione Individuale. Si tratta 
di due organismi che sono attivi nell’intervento 
sui gruppi di lavoro che a livello europeo pro-
ducono le norme tecniche che, recepite dal no-
stro ordinamento, determinano aspetti non 
secondari dell’attività delle nostre aziende. 
Cercheremo di incrementare i rapporti con 
ETSA e ESF per seguire anche le evoluzioni del 
mercato europeo. 

ATTIVITÀ VERSO GLI ASSOCIATI 
L’obiettivo è quello di favorire comportamenti re-
sponsabili, il rispetto della legalità e una sana 
gestione del business. Perciò cercheremo di far 
leva sull’informazione e la formazione come 
strumenti di crescita professionale degli asso-
ciati. Cercheremo, altresì, di favorire al massimo 
la partecipazione al funzionamento degli organi 
sociali e delle Sezioni dell’Associazione. 
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LA SQUADRA DI PRESIDENZA 
2020.2024

ALDO CONFALONIERI 
Gruppo Pedersoli

CLAUDIO GALBIATI 
3M Italia

MARCO MARCHETTI 
Padana Emmedue

Il 2 dicembre 2020 l’Assemblea dei soci di Assosistema Servizi ha integrato 
tre nuovi componenti nel Consiglio di Amministrazione:

ANDREA GOZZI 
Servizi Italia

FABIO LUPPINO 
Servizi Ospedalieri

SANDRO RECALCATI 
Lombarda Industriale

ALBERTO SCARAFIOTTI 
LIM

LUCA GNECCO 
Lavanderia Milanese

DANIELE GUERRIERO 
Lavanderia americana

MARCO GRAZZI 
Linea Sterile

VICE PRESIDENTI

CONSIGLIERE DI PRESIDENZA

DELEGATI
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◗ Luca Gnecco, come hai accolto la tua no-
mina a Presidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Assosistema Confindustria? 
Come membro tra i più giovani del gruppo è 
stato innanzitutto un onore ricevere una si-
mile proposta. Ai miei occhi miei e a quelli 
della mia famiglia, infatti, l’Associazione ha 
sempre ricoperto un ruolo di prim’ordine 
nell’idea di futuro e sviluppo del nostro set-
tore. Oggi il Gruppo Giovani Imprenditori è 
una realtà significativa all’interno dell’Asso-
ciazione, per questo è doveroso ringraziare 
lo staff di Assosistema e il Past President 
Marco Chiari che durante il biennio nel 
quale ha retto il Gruppo ha sapientemente 

ricostruito una rete di rapporti tra i giovani 
associati. Oltre ad attività volte alla forma-
zione e alla creazione di contenuti, si ten-
gono periodicamente incontri incentrati 
sulle questioni chiave del settore, uno dei 
vantaggi di avere una realtà come quella del 
Gruppo Giovani Imprenditori è infatti, a mio 
parere, la spiccata propensione al dialogo. 
 
◗ Il Presidente Paoletti crede molto nelle 
nuove generazioni. Quale sarà il vostro 
contributo all’Associazione? 
Non appena eletto, ho raggiunto telefonica-
mente il Presidente Paoletti constatando in 
prima persona quanto creda nei giovani, ciò 
è fondamentale per iniziare un nuovo per-
corso. Nell’anno 2017 in occasione di una 
riunione, trovandomi nell’impossibilità di 
partecipare, scrissi una lettera indirizzata al 
gruppo. In quella missiva provavo a sintetiz-
zare alcune idee che oggi a distanza di tre 
anni credo siano ancora del tutto attuali. In-
nanzitutto il nostro gruppo deve rappresen-
tare per i membri, una reale opportunità di 
reciproca conoscenza e condivisione. 
Le realtà giovanili non dovrebbero mai limi-
tarsi ad essere copie in piccolo delle asso-
ciazioni bensì dovrebbero cercare di 
ricavarsi uno spazio proprio ed essere fu-
cina di idee che vadano oltre ai consueti 
temi già ampiamente trattati nei consessi 
associativi. 
Una volta elaborati temi e proposte questi 
possono essere poi condivisi con l’intera as-
sociazione. Ribadiamo anche in questa sede 
la nostra massima disponibilità a collabo-
rare attivamente con il Presidente su inizia-
tive e proposte.  
 

Il mio invito agli associati tramite la rivista 
Oltre è di pensare se all’interno delle proprie 
aziende vi siano figure che possono prendere 
parte alle nostre riunioni. 
 
◗ Questo è un periodo molto difficile per il 
settore e per l’intera economia mondiale. Che 
previsioni ti senti di fare per la ripresa? 
Le imprese del settore durante il 2020 hanno 
dovuto affrontare sfide diverse, da un lato il 
comparto ospedaliero ha fronteggiato una 
emergenza sanitaria senza precedenti con 
problematiche relative alla continuità della 
produzione e alla protezione dei lavoratori, 
mentre il settore turistico, come sottolineato 
dai dati dell’Osservatorio di Assosistema, ha 
visto una contrazione impressionante dei vo-
lumi. La speranza è quella di avere una ripresa 
della stagione turistica con la Pasqua 2021 
anche se credo che per ritornare ai livelli 2019 
dovremo attendere parecchio tempo.  
Tra le tante, una sfida che il settore turistico 
non può permettersi di perdere è quella che 
non esito a definire “la battaglia del tova-
gliato”: l’obbiettivo è quello di giungere al ri-
conoscimento presso la clientela e presso 
l’utilizzatore finale delle innegabili qualità eco-
logiche e di eleganza che il tessuto possiede in 
ambito ristorativo. Questi due aspetti, uniti alla 
sicurezza igienica certificata in base alla 
norma Uni En 14065, dovranno a mio avviso 
essere base per una riscossa del comparto.

INNANZITUTTO IL NOSTRO 
GRUPPO DEVE RAPPRESENTARE 
PER I MEMBRI, UNA REALE 
OPPORTUNITÀ DI 
RECIPROCA CONOSCENZA 
E CONDIVISIONE.

◗ Su quali attività e progetti lavorerà il 
Gruppo Giovani nei prossimi due anni? 
In questo percorso ho esplicitamente richie-
sto al Segretario Generale di Assosistema di 
poter essere affiancato nel coordinamento 
del gruppo dalla figura di un vice Presi-
dente, ruolo che sarà ricoperto da Chiara 
Bolcato anch’essa nominata di comune ac-
cordo con il Gruppo Giovani. Sia io che 
Chiara ci siamo confrontati e siamo concordi 
nel ritenere che il buon percorso sin qui in-
trapreso dal gruppo debba essere conti-
nuato. La situazione contingente non è 
semplice, in questo scenario fare progetti 
associativi precisi risulta complicato, ciò 
che possiamo e dobbiamo fare ora è definire 
le macroaree d’interesse ed individuare 
pochi ma chiari obiettivi comuni ai quali ten-
dere e da svilupparsi nei prossimi anni in 
collaborazione con la nuova presidenza 
dell’associazione. Ecco i nostri focus: 
 
• Ricambio generazionale. 
   Esistono casi modello ben riusciti che 
   devono però calarsi nella nostra realtà  
   industriale. 
 
• Approfondimento e conoscenza 
   tramite corsi, incontri e visite delle realtà a 
   monte della lavanderia, nell’ottica di 
   una valorizzazione di filiera. 
 
• Questione ambientale, sia a livello etico 
   che come opportunità settoriale.     
 
• Nuove dinamiche e sviluppi del settore 
   con confronto tra i soci. 
 
• Apertura all’estero e conoscenza delle 
   realtà europee. 
 
• Gestione etica del business. 
 

INTERVISTA A LUCA GNECCO 
NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI 

IMPRENDITORI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

Luca Gnecco è nato a Domodossola il 01/06/1995 ed è 
residente a Verbania (VB). Diplomato all’ITIS L. Cobian-
chi (Liceo Scientifico Tecnologico), Luca si è poi laureato 
in Ingegneria Gestionale al PoliMi Politecnico di Milano. 
Nel periodo a cavallo della laurea, Luca ha lavorato circa 
due anni presso la PBVS Circor Azienda metalmeccanica 
per il comparto Oil&Gas ed ora è impegnato nell’azienda 
di famiglia Lavanderia Milanese Verbania srl.

CHI È LUCA GNECCO



SANITÀ
DI CHIARA PETERLINI

ESSERE 
SOSTENIBILI 
CON IL TTR
IL TEMA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
IN AMBITO SANITARIO STA SEMPRE PIÙ 
USCENDO DALL’AMBIENTE “SANITARIO” 
E DIVENTANDO UN PROBLEMA COMUNE, 
CHE RIGUARDA TUTTI.
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Il massiccio utilizzo di  dispositivi 
usa e getta che ha caratterizzato e 
sta caratterizzando i mesi del-
l’emergenza apre una serie di in-
terrogativi sulle modalità, i tempi e 
le conseguenze ambientali del loro 
smaltimento e può rappresentare 
un’occasione importante per ripen-
sare e rivalutare alcuni sistemi e 
convenzioni, anche in ambito sani-
tario. I rifiuti prodotti dalla sala ope-
ratoria e dalle attività sanitarie in 
generale sono tanti e il loro smalti-
mento si sta facendo sempre più 
complesso e oneroso; di fronte alla 
difficile gestione di questa enorme 
mole di rifiuti, il  Tessuto Tecnico 
Riutilizzabile (TTR) si pone come 
un’alternativa possibile, in campo 
medico ma non solo, verso l’abban-
dono del monouso. Il TTR è un ma-

teriale tessile sicuro e confortevole, 
adattabile a diverse esigenze sani-
tarie e in grado di coprire tutte le ti-
pologie di tessuto che entrano in 
sala operatoria, dalla vestizione del 
personale di sala non sterile ai ca-
mici visitatore e degente, fino al 
vero e proprio campo operatorio, 
che include sia gli operatori che i 
pazienti. 
Il TTR è conforme alla normativa 
UNI EN 13795, tutti i materiali uti-
lizzati per la realizzazione dei ca-
mici e dei teli chirurgici vengono 
sottoposti a indagini chimiche, fisi-
che e biologiche per verificare che 
mantengano intatte le loro caratte-
ristiche durante tutto il ciclo di vita. 
poiché mantiene inalterate le pro-
prie caratteristiche di traspirabilità 
e impermeabilità anche dopo molti 
cicli di lavaggio e sterilizzazione. 
Mentre un camice monouso viene 
smaltito come rifiuto ospedaliero, il 
tessuto tecnico viene riprocessato 
e lavato nelle lavanderie industriali, 
che integrano in modo lineare la 
gestione di questo materiale all’in-
terno dei flussi della biancheria 
ospedaliera, con evidenti vantaggi 
logistici e ambientali. Anche dal 
punto di vista della sterilizzazione, 
c’è un significativo risparmio in ter-
mini di impatto ambientale. Il TTR 
viene sterilizzato in autoclavi a va-
pore, cosa non possibile per il mo-
nouso, che viene invece sterilizzato 
a ossido di etilene (ETO). Il vapore, 

condo un documento pubblicato da 
Assosistema, potrebbe portare alla 
creazione di oltre 6000 nuovi posti 
di lavoro a fronte di 300.000 kg di ri-
fiuti in meno da smaltire, con un ri-
sparmio di 220.000 kg di CO2 da 
smaltimento. Durante la recente 
pandemia, il  monouso ha senza 
dubbio mostrato tutte le proprie 
criticità, non solo dal punto di vista 
delle conseguenze ambientali, ma 
anche sotto l’aspetto produttivo. 
Nonostante siano passati ormai 
mesi dal primo picco, la produzione 
tutt’ora arranca e le forniture in ge-
nere si limitano al materiale di pro-
tezione individuale (mascherine, 
cuffiette, calzari), senza riuscire a 
sopperire alle necessità che na-
scono dalle sale operatorie. Nei 
pochi casi in cui i grandi colossi del 
TNT riescono a fornire materiale 
per la sala operatoria, questo viene 
venduto a  prezzi incredibilmente 
più alti rispetto al passato e con pa-
recchie incertezze relative alla pun-
tualità della fornitura. Il TTR, dal 
canto suo, ha di fatto permesso di 
continuare le attività anche in as-
senza di forniture di materiali mo-
nouso provenienti dall’estero:  il 
riutilizzabile sta tornando quindi in 
auge dopo anni passati nel dimen-
ticatoio (o quasi) e le ragioni sono 
molteplici.

cesso produttivo è gestito intera-
mente all’interno dei confini nazio-
nali; con una filiera cortissima e 
l’utilizzo di manodopera locale, 
l’80% del valore aggiunto si con-
centra sul territorio nazionale, con 
evidenti risvolti a livello locale. Inol-
tre, l’immissione di una grande 
quantità di tessuti riutilizzabili sul 
mercato potrebbe contribuire 
alla creazione di un nuovo settore 
specifico: non solo produttori e la-
vanderie specializzate nel tratta-
mento di questo tipo di materiali, 
ma anche confezionisti e trasfor-
matori del prodotto finito in mate-
riale rigenerato. Quando un tessuto 
tecnico arriva alla fine del proprio 
ciclo di vita in campo medico-sani-
tario, può trovare una nuova desti-
nazione d’uso, per un materiale che 
si dimostra anche multifunzione e 
incredibilmente longevo. Una ca-
tena virtuosa del riciclo che, se-

oltre a essere pratico ed econo-
mico, non presenta tossicità o pe-
ricolosità per l’ambiente, quindi 
l’utilizzo del tessuto tecnico all’in-
terno delle sale operatorie diventa 
una scelta ecologica non solo per le 
caratteristiche del materiale, ma 
anche per le implicazioni di pro-
cesso. La sterilizzazione a ETO del 
materiale monouso produce un 
gas di difficile smaltimento, mentre 
la sterilizzazione a vapore del tes-
suto riutilizzabile rilascia a valle 
dell’autoclave semplice acqua 
di condensa. Il settore medico, 
pur salvaguardando tutti i re-
quisiti interni relativi alla sicu-
rezza di pazienti e operatori, 
deve obbligatoriamente tenere 
conto anche degli aspetti ambien-
tali nella scelta di processi e mate-
riali. Scegliere un tessuto tecnico 
affidabile e riutilizzabile consente di 
avere disponibilità di materiali sicu-
ramente all’avanguardia, il cui pro-

IL TTR PUÒ ESSERE RIPROCESSATO FINO A 70 -100 
VOLTE, SENZA MODIFICARE LE PROPRIE CARATTERISTICHE. QUESTO 
SIGNIFICA UTILIZZARE 1 SOLO CAMICE CONTRO 100 CAMICI IN 
TNT E DI CONSEGUENZA ABBASSARE NON SOLO I COSTI LEGATI 
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MEDICALI, MA ANCHE DIMINUIRE LE 
SPESE DI MAGAZZINO E RIDURRE LE EMISSIONI CLIMA ALTERANTI.

IL TTR HA LA POSSIBILITÀ DI VIVERE UNA SECONDA PRI-
MAVERA E TRAGHETTARCI FUORI DA UNA PRATICA DIFFICILMENTE 
SOSTENIBILE? DOPO ANNI PASSATI OSANNANDO LA FILOSOFIA 
DELL’USA-E-GETTA, SI GUARDA ORMAI IN OGNI CAMPO A STILI DI VITA 
PIÙ SOSTENIBILI ALL’INSEGNA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E NON 
DEVE FARE ECCEZIONE L’AMBITO MEDICALE, CHE POTREBBE RAPPRE-
SENTARE UN IMPORTANTE BANCO DI PROVA. L’EMERGENZA, NO-
NOSTANTE TUTTO, PUÒ ESSERE L’OCCASIONE PER COGLIERE 
IMPORTANTI SPUNTI DI MIGLIORAMENTO. LA SOSTENIBILITÀ NON SI 
RACCONTA SOLTANTO, LA SOSTENIBILITÀ SI DEVE FARE, CON LE 
SCELTE DI OGNI GIORNO, CON IL RISPETTO DELLA NATURA E 
AGENDO ATTIVAMENTE PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO.  

 

Il problema era già presente a marzo 
ed ora è aumentato con la riapertura 
delle scuole, che sono enormi 
produttrici di rifiuti sanitari. Se in 
Lombardia e in Emilia Romagna 
quasi la totalità dei rifiuti viene 
conferita ai termovalorizzatori, non è 
così per il resto d’Italia, che ha ancora 
percentuali molto alte di 
conferimento in discarica. A2A, la 
società che in Italia ha il maggior 
numero di impianti di 
termovalorizzazione dei rifiuti non 
riciclabili, ad esempio, ha dichiarato 
che "a titolo di confronto, i prodotti 
usa e getta contro il virus possono 
generare in un anno fino a 
300-400mila tonnellate di rifiuti, 
quando i due più grandi 
termovalorizzatori italiani 
distruggono circa 600-700mila 
tonnellate l'anno". 
Queste enormi quantità di rifiuti non 
riciclabili rischiano di mettere in seria 
difficoltà la filiera destinata al loro 
smaltimento, con il timore di un 
danno ambientale senza precedenti.

FAI UNA 
SCELTA 

SOSTENIBILE 
IL CAMICE 

RIUTILIZZABILE 
RIDUCE L’IMPATTO 

SULL’AMBIENTE



TURISMO
DI GIULIA D’ADDAZIO 
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La chiusura degli impianti da sci per il periodo 
delle vacanze natalizie ha dato un altro duro 
colpo all’industria dei servizi turistici, dopo 
quello delle vacanze estive. Alle voci dei presi-
denti di Federturismo Confindustria e ANEF si è 
unita quella del neo Presidente di Assosistema-
Confindustria, Egidio Paoletti, che sottolinea: 
“Questo tipo di provvedimenti avrà ricadute im-
portanti su tutti i settori direttamente connessi 
all’economia del turismo invernale. 
Le lavanderie industriali saranno ancora una 
volta colpite duramente dalle chiusure di alber-
ghi, ristoranti e strutture turistiche in queste 
zone. E’ interesse di tutti uscire nelle migliori 

condizioni da questa situazione di emergenza. Ma 
non dobbiamo dimenticare che ci sono intere 
aree del nostro Paese che vivono di questo turi-
smo e che hanno fatto investimenti notevoli per 
poter aprire e gestire la stagione in sicurezza.  
Ricordo che le lavanderie industriali utilizzano 
processi virtuosi e certificati per la sanificazione 
della biancheria utilizzata dagli operatori turi-
stici, per la maggiore tranquillità dei clienti.” 
I dati dell’Osservatorio di Assosistema Confin-
dustria sulla crisi delle lavanderie industriali 
che operano nel turismo registrano, nel mese di 
novembre 2020, per il mercato alberghiero, un -
85% e per il mercato della ristorazione un -80%. 

IL PUNTO SULLA CRISI, 
OLTRE I 
COVID HOTEL

ATTIVITÀ 
MERCATO ALBERGHI
Medie mensili dell’attività 2020 
rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente

ATTIVITÀ 
MERCATO 
RISTORAZIONE
Medie mensili dell’attività 2020 
rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente

LA MAPPA DEI 
COVID HOTEL 

Nel Lazio sono una quindicina gli alberghi che ospitano 
pazienti Covid, principalmente a Roma e nella sua pro-
vincia, con complessivamente circa 800 posti letto di-
sponibili. In Campania al momento c’è solo l'Ospedale 
del mare, che ha a disposizione 84 stanze, tra singole e 
doppie, di cui 14 occupate. Ma sono state bandite due 
gare per reperire strutture alberghiere da riconvertire, 
una per la terraferma e l'altra per le isole. In Abruzzo 
sono stati messi a disposizione dei pazienti 24 apparta-
menti del progetto CASE (Complessi Antisismici Soste-
nibili Ecocompatibili), costruiti nell'immediato post 
sisma o a Pescara sono state utilizzate strutture alber-
ghiere per pazienti affetti da Covid-19 autosufficienti. In 
Lombardia i Covid hotel sono in tutto 44, molti già ope-
rativi, altri invece ancora “candidati”, ma c’è anche chi 
non vuole accostare l’immagine della propria struttura 
al virus. In Toscana sono 18 gli hotel nel territorio della 
Asl centro 10 gli alberghi nella Asl Nord Ovest, e 3 gli 
hotel nella zona Sud Est, per un totale di 31 hotel e quasi 
mille camere attualmente a disposizione dei pazienti. 
In Umbria sono già arrivate oltre 20 disponibilità di strut-
ture e al termine dei lavori di verifica potrebbero essere 
disponibili intorno a 400 posti letto. In Puglia tre hotel in 
provincia di Bari sono stati destinati a ospitare pazienti 
positivi al Covid e personale sanitario fino al 31 dicem-
bre, con possibilità di proroga. Nelle altre province 
della Puglia sono stati individuati a Lecce, Brindisi e Fog-
gia. L'Azienda della tutela della salute della Sardegna 
ha individuato 10 hotel per ospitare le persone conta-
giate da Covid e garantire l'isolamento dei negativizzati, 
dei positivi asintomatici e dei loro contatti stretti. In Sici-
lia, tra le prime regioni d’Italia a dotarsi dei Covid hotel, 
ce n’è almeno uno per ogni provincia, ma prosegue nel-
l'incremento delle residenze dedicate ai pazienti non 
gravi. Al momento sono oltre 500 i posti individuati negli 
alberghi predisposti in tutte le province siciliane, ai quali 
si aggiungono le altre residenze di assistenza per le cure 
a bassa complessità, facendo così lievitare i numeri a 
poco meno di settecento. In Piemonte, e in particolare 
a Torino, c’è solo un albergo attivato che può ospitare 40 
pazienti. Nelle Marche al momento ci sono 104 posti 
letto disponibili per le persone risultate positive al Covid, 
per un totale di 10 gli alberghi. In Veneto sono stati indi-
viduati ben 16 siti adatti allo scopo. 

IL PROGETTO 
COVID HOTEL 

Con l’epidemia Covid-19 in aumento e la relativa sovra-
occupazione dei posti letto, il governo con il ministro 
per gli affari regionali Boccia ha incaricato il commis-
sario straordinario all’emergenza Arcuri, di individuare 
per ogni provincia alcuni spazi alternativi - definiti 
COVID HOTEL - utili per porre in isolamento domiciliare 
fiduciario i pazienti con sintomi lievi e liberare posti in 
ospedale. Sono tanti gli alberghi che, considerando il 
settore in crisi e un fatturato sceso anche del -90%, 
sono o stanno diventando Covid Hotel. Queste strutture 
alberghiere hanno infatti garantito la disponibilità delle 
loro camere per ospitare tutti quei pazienti positivi che 
non hanno necessità di essere ricoverati in ospedale o 
possibilità di isolarsi nella propria abitazione e la pro-
miscuità potrebbe rappresentare un rischio di contagio, 
tant’è che ad ottobre l’Istituto Superiore di Sanità scri-
veva che oltre il 77% della diffusione del virus avviene 
in casa. La permanenza dei pazienti è gratuita e ogni 
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) decide autonoma-
mente per il rimborso giornaliero alla struttura e per i 
requisiti richiesti per la trasformazione in Covid Hotel, 
tra cui per esempio essere dotate di camere individuali 
con bagno all’interno, presenza di una tv in camera, 
rete wi-fi e reception/vigilanza h24. 

( 17 )

Il Consorzio Lavanderie 
Toscane, con una dele-
gazione di dipendenti, 
ha preso parte alla ma-
nifestazione “Ponti per 
il futuro” che partita 
da Ponte Vecchio a Fi-
renze il 4 novembre ha 
raggiunto Roma il 13 
novembre 2020. Un 

grande comparto regionale fatto di imprenditori, professionisti e 
dipendenti hanno voluto far sentire la propria voce per chiedere 
aiuti per le proprie aziende e i propri lavoratori. “Le lavanderie 
industriali della filiera del turismo - si legge nella nota del Con-
sorzio Toscano - stanno vivendo un anno estremamente difficile 
con calo del fatturato notevole e problemi di riscossione dei 
crediti insoluti da parte dei loro clienti. Questo evidenzia 
quanto la filiera sia articolata e comprenda tanti comparti 
dell’economia del mondo del turismo: non solo ristoranti, bar, 
hotel ma anche le lavanderie industriali. Per evitare che que-
ste aziende siano costrette a drastici ridimensionamenti di 
personale, l’aiuto del Governo è di vitale importanza, non solo 
per lasciare in piedi un comparto così forte sul territorio, ma 
per garantire dignità a tutti i dipendenti che ne fanno parte”.  

DA FIRENZE A ROMA: 
PONTI PER IL FUTURO

*dato di dicembre previsionale

*dato di dicembre previsionale
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EUROPA
DI LORENZO FLORINDI, CENTRO STUDI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA
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IMPLICAZIONI PER IL SETTORE 
DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il 31 dicembre 2020 terminerà il periodo tran-
sitorio previsto per consentire al Regno Unito 
un adeguamento graduale all’uscita dal-
l’Unione Europea. L’uscita del paese britan-
nico dal mercato Europeo, porta con sé 
diverse conseguenze per gli operatori econo-
mici che vogliono mantenere rapporti com-
merciali con il territorio inglese ed in 
particolare per coloro che commercializzano 
prodotti soggetti a normative comunitarie per 
le quali è prevista la necessità di una marca-
tura CE, come i dispositivi di protezione indi-
viduale. Di seguito verranno analizzate le 
implicazioni dell’uscita del Regno Unito dal-
l’Unione Europea per il mercato dei dispositivi 
di protezione individuale, tenendo conto che le 
trattative tra il governo britannico e il Parla-
mento Europeo sono attualmente ancora in 
corso e che eventuali accordi tra le parti po-
trebbero avere ripercussioni su alcuni degli 
aspetti che verranno affrontati. 

In previsione della Brexit, il Regno Unito ha ideato 
una nuova marcatura di prodotto a garanzia della 
conformità del bene immesso sul mercato britan-
nico, denominata UKCA (UK Conformity Asses-
sment). Il marchio UKCA sostituirà il tradizionale 
CE e potrà essere affisso sui prodotti a partire dal 
1° gennaio 2021.Per consentire agli operatori di 
adeguarsi al nuovo processo di marcatura, è pre-
visto un periodo di transizione, durante il quale le 
due legislazioni coesisteranno e continuerà ad es-
sere autorizzato l’immissione sul mercato UK dei 
prodotti in possesso del marchio comunitario. Il 
regime transitorio avrà durata annuale e sarà va-

lido fino al 31 dicem-
bre 2021. Dal 1° 
gennaio 2022, po-
tranno essere im-
messi nel mercato 
britannico solo pro-
dotti con apposita 
marcatura. Come 
ulteriore misura a 
sostegno delle im-

prese, fino al termine del 2022, il governo britan-
nico sembra essere intenzionato ad accordare ai 
fabbricanti la possibilità di immettere sul mercato 
beni che presentano una marcatura UKCA prov-
visoria: il nuovo marchio potrà essere affisso di-
rettamente sul prodotto o su un documento di 
accompagnamento per mezzo di un’etichetta, 
purché il bene sia conforme a quanto disposto 
dalla legislazione britannica*. Tale possibilità, an-
cora in fase di definizione, verrà meno dal 1° gen-
naio 2023, termine superato il quale i prodotti di 
nuova immissione dovranno essere provvisti di 
una marcatura UKCA.

1. UKCA: LA NUOVA MARCATURA 
DI PRODOTTO BRITANNICA

Possono essere immessi sul mercato CE 
DPI marcati CE

è possibile apporre la marcatura UKCA 
in maniera temporanea

Nel caso di DPI di II e III categoria, allo stato attuale, non è ancora stato definito se la possibilità di apporre provvisoriamente il marchio UKCA, sia vincolata all’obbligo di far ri-certificare il prodotto 
da un Organismo Notificato con sede legale in UK, oppure se verrà implementata una procedura più snella allo scopo di non appesantire le aziende dei costi derivanti da un nuovo assessment.

Il riferimento normativo europeo in ambito di di-
spositivi di protezione individuale è il Regola-
mento (UE) 425/2016. Con l’uscita dall’Unione 
Europea, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito sarà 
tenuto ad adottare una propria normativa di pro-
dotto. Attualmente, la posizione del governo bri-
tannico sembra essere quella di implementare 
una legislazione che ricalchi le disposizioni con-
tenute in quella europea. Questo indirizzo gene-
rerebbe ripercussioni limitate sugli obblighi degli 
operatori economici e le modalità di verifica delle 
conformità dei prodotti, che rimarrebbero pres-
soché inalterate. Lo stesso approccio dovrebbe 
essere esteso anche agli standard armonizzati 
(EN), norme tecniche utilizzate dai fabbricanti 
per progettare i dispositivi di protezione in con-
formità con i requisiti di salute e sicurezza del 
Regolamento Europeo. Gli standard verrebbero 
adottati dal Regno Unito senza alcuna modifica 
tecnica e rinominati UK Designed Standards. 
Nell’immediato, dunque, non dovrebbero esserci 
cambiamenti per quanto riguarda i requisiti pre-
stazionali richiesti dai dispositivi di protezione 
commercializzati nel mercato UK (ad eccezione 
della marcatura di prodotto vista in precedenza). 
Non è stato, tuttavia, ancora definito come si pro-
cederà in caso di eventuali aggiornamenti e revi-
sioni delle norme tecniche. 
 
 

2. COME CAMBIA LA NORMATIVA 
DPI NEL REGNO UNITO

3. COSA CAMBIA PER GLI 
OPERATORI ECONOMICI?

AZIENDE EUROPEE 
CHE ACQUISTANO DPI 
AL REGNO UNITO 
Dal 1° gennaio 2021, Il Regno Unito diventerà un 
Paese terzo, esterno al mercato europeo. Di conse-
guenza, i distributori di articoli antinfortunistici, ope-
ranti sul territorio europeo che continueranno ad 
acquistare dispositivi dal mercato UK, verranno a 
configurarsi a tutti gli effetti come degli importatori. 
Ciò implica che, oltre a dover adempiere alle proce-
dure doganali del caso, risultanti dall’esito delle trat-
tative attualmente in corso tra il governo Britannico 
ed il Parlamento Europeo, queste aziende dovranno 
allinearsi a quanto disposto dall’art. 10 del Regola-
mento (UE) 425/2016 (anziché all’art. 11). In termini 
di marcatura di prodotto ed attestati di conformità 
non cambierà nulla rispetto alla situazione attuale: 
sarà necessario solamente verificare che l’eventuale 
Organismo Notificato coinvolto nella valutazione di 
conformità del dispositivo non abbia sede legale nel 
Regno Unito, ma abbia status europeo (vedi par. 4) 

1 GENNAIO 
2021

1 GENNAIO 
2022

1 GENNAIO 
2023

2021 2022 2023



AZIENDE EUROPEE 
CHE VENDONO DPI 
AL REGNO UNITO 

Dal 1° gennaio 2021, i fabbricanti europei, nel-
l’immettere i propri dispositivi di protezione sul 
mercato britannico, avranno l’obbligo di indivi-
duare un mandatario con sede legale nel Regno 
Unito. Qualora venga confermata la linea del go-
verno britannico di implementare la propria le-
gislazione in materia di DPI ricalcando quanto 
disposto dal Regolamento Europeo, nulla cam-
bierà in termini assoluti riguardo gli obblighi per 
gli operatori che immettono dispositivi nel mer-
cato UK, fermo restando quanto detto in prece-
denza riguardo al fatto che un distributore 
europeo che intenda commercializzare verrà a 
configurarsi come importatore ai sensi della 
nuova legislazione britannica. 
In termini di marcatura di prodotto ed attestati 
di conformità, terminato il periodo transitorio 
durante il quale verranno ancora autorizzati beni 
marcati CE (par.1), i dispositivi immessi sul mer-
cato UK dovranno presentare la nuova marca-
tura UKCA e per DPI di II e III categoria, sarà 
necessario far intervenire nel processo di valu-
tazione della conformità, Organismi Notificati 
con sede legale nel Regno Unito (UK approved 
bodies – vedi par. 4). Infine, anziché la classica 
Dichiarazione di Conformità UE, per ogni dispo-
sitivo andrà redatta una UK Declaration of Con-
formity che, nei contenuti, non dovrebbe essere 
diversa dall’attuale documentazione richiesta 
dal Regolamento. 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2021, gli Organismi Notificati con 
sede legale nel territorio britannico vedranno de-
cadere il proprio status europeo e non saranno, 
pertanto, più autorizzati ad intervenire nelle pro-
cedure di valutazione di conformità disposte dalle 
normative comunitarie. Verranno denominati UK 
Approved Bodies ed avranno il compito di inter-
venire nell’iter procedurale propedeutico al rila-
scio della nuova marcatura UKCA. A tale scopo il 
governo britannico ha annunciato che predi-
sporrà un database (analogo al NANDO realiz-
zato dalla Commissione Europea) all’interno del 
quale sarà possibile consultare l’elenco esaustivo 
di tutte i Bodies accreditati per il rilascio degli at-
testati di conformità. 
Alla luce di quanto appena detto, qualora un fab-
bricante che collabora con un Organismo Notifi-
cato con sede legale nel Regno Unito, voglia 
continuare ad apporre la marcatura CE sui propri 
dispositivi di protezione individuale, dovrà trasfe-
rire i fascicoli e la documentazione tecnica rela-
tiva ad un Ente con base in uno degli stati 
europei, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In 
caso contrario, dal 1° gennaio 2021, non sarà più 
possibile immettere sul mercato europeo il pro-
dotto, dal momento che il certificato di esame UE 
del tipo perderà la propria validità. 
Si riporta di seguito una flowchart che riassume 
schematicamente quanto appena detto.
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4. COSA CAMBIA PER GLI 
ORGANISMI NOTIFICATI?

IL SEGUENTE DIAGRAMMA FORNISCE UNA LINEA GUIDA PER UN FABBRICANTE 
CHE IMMETTE SUL MERCATO UK I PROPRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

DI CHE CATEGORIA È IL DPI?

NO

LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ È 
EFFETTUATA DA UN ORGANISMO “UK 

APPROVED” BRITANNICO? 

II O III 
CATEGORIA

SONO STATI TRASFERITI I DOSSIER AD UN ORGANISMO 
NOTIFICATO CON STATUS EUROPEO PRIMA DEL 

1° GENNAIO 2021?

SI

IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE IMMESSO SUL 
MERCATO UK CON LA NUOVA MARCATURA UKCA 

DAL 1° GENNAIO 2021

NO

SI

SI

NO

I 
CATEGORIA

LE SCORTE ESISTENTI MARCATE CE 
POSSONO CONTINUARE AD ESSERE 

MESSE A DISPOSIZIONE 
DEL MERCATO1 UK 

 
IL DISPOSITIVO PUÒ CONTINUARE AD 
ESSERE IMMESSO SUL MERCATO UK 

CON LA MARCATURA CE FINO AL 
1° GENNAIO 2022

IL DPI È STATO IMMESSO SUL MERCATO 
PRIMA DEL 1 GENNAIO 2021?

IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE IMMESSO 
SUL MERCATO UK CON LA MARCATURA CE 

FINO AL 1° GENNAIO 2022

IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE IMMESSO 
SUL MERCATO UK CON LA MARCATURA CE 

FINO AL 1° GENNAIO 2022

IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE IMMESSO 
SUL MERCATO UK CON LA MARCATURA CE 

FINO AL 1° GENNAIO 2022
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muovere a livello internazionale, data la natura glo-
bale del problema dell'inquinamento marino cau-
sato dalle materie plastiche. Ciò è essenziale per il 
pianeta.” Oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da 
plastica. I prodotti coperti dalla legislazione costi-
tuiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della 
sua lenta decomposizione, la plastica si accumula 
nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del 
mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle spe-
cie marine (come tartarughe marine, foche, balene 
e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono 
quindi presenti nella catena alimentare umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine, come si finanzano il Green Deal e il Piano 
della Economia Circolare? 
Per mobilitare gli investimenti necessari, la 
Commissione propone una duplice risposta: 
 
NEXT GENERATION EU, un nuovo strumento per 
la ripresa da 750 miliardi di euro (390 miliardi di 
euro di sovvenzioni e 360 miliardi di euro di pre-
stiti) che rafforzerà il bilancio dell’UE con nuovi 
finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per 
il periodo 2021 – 2024; 
 
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP), il 
bilancio settennale per il periodo 2021 – 2027 di 
1.100 miliardi di euro. 
 
Per l’ammissibilità e la selezione dei progetti pre-
sentati verranno valutati diversi fattori, dove l’in-
novazione ha un forte impatto positivo. La BEI 
(Banca Europea Investimenti) ha elaborato una 
tassonomia che verrà utilizzata  dal sistema ban-
cario internazionale, utile a classificare gli inve-
stimenti in logica Economia Circolare.  
*fonte: https://ec.europa.eu/info/index_it 

AMBIENTE
DI ALESSANDRA VACCARI, PARTNER PIESSEPI-AREA SOSTENIBILITÀ
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IL GREEN NEW DEAL E 
L’ECONOMIA CIRCOLARE

L’11 marzo 2020, la Commissione europea ha 
adottato un nuovo Piano d’azione per l’economia 
circolare (COM/2020/98 final), che costituisce 
uno dei principali elementi del Green Deal euro-
peo. Il Piano, assumendo i risultati delle azioni 
già attuate in materia a partire dal 2015 
(COM(2015)/614), stabilisce un programma 
orientato al futuro per costruire un’Europa più 
pulita e competitiva, promuovendo una proget-
tazione ed una produzione che siano funzionali 
all’economia circolare, al fine di garantire che le 
risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo 
possibile nell’economia dell’UE. 

Il Green Deal figura tra le priorità annunciate negli 
Orientamenti politici della presidente incaricata 
Ursula von derLeyen nel luglio 2019 e poi divenute 
le priorità della Commissione europea per il pe-
riodo 2019 – 2024. La Commissione europea ha 
ufficialmente presentato il Green Deal alle altre 
istituzioni europee ed ai cittadini con la Comuni-
cazione COM 604 (2019) dell’11 dicembre 2019. Il 
Green Deal vuole essere la risposta europea alla 
crisi climatica ed ambientale del nostro tempo e 
rappresenta una nuova strategia di crescita mi-
rata a trasformare l’UE in una società giusta e 
prospera, dotata di un’economia moderna effi-
ciente sotto il profilo delle risorse e competitiva 
che, nel 2050 non genererà emissioni nette di gas 
ad effetto serra ed in cui la crescita economica 
sarà dissociata dall’uso delle risorse. Quindi, il 
Green Deal europeo ha l’obiettivo di migliorare il 
benessere delle persone; rendere l’Europa clima-
ticamente neutra e proteggere il nostro habitat 
naturale farà bene alle persone, al pianeta ed al-
l’economia.Il Green Deal europeo prevede: 
 
•UN PIANO D’AZIONE VOLTO A PROMUOVERE 
   L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE PASSANDO 
   AD UN’ECONOMIA PULITA E CIRCOLARE E 
   RIPRISTINARE LA BIODIVERSITÀ E RIDURRE 
   L’INQUINAMENTO; 
 
•LA LEGGE EUROPEA PER IL CLIMA PER 
   TRASFORMARE QUESTO IMPEGNO POLITICO 
   IN UN OBBLIGO GIURIDICO; 
 
•UN MECCANISMO PER UNA TRANSIZIONE 
   GIUSTA CHE CONTRIBUIRÀ A MOBILITARE 
   ALMENO 100 MILIARDI DI EURO PER IL 
   PERIODO 2021 – 2027 NELLE REGIONI 
   PIÙ COLPITE. 

Al fine di incentrare l’attenzione sui settori che uti-
lizzano più risorse e che hanno un elevato poten-
ziale di circolarità, la Commissione avvierà azioni 
concrete in 7 ambiti diversi. Tra questi 7 ambiti, 4 
sono più rilevanti per Assosistema, e sono: 
 
PLASTICA: nuove disposizioni vincolanti rela-
tive al contenuto riciclato ed attenzione partico-
lare alla questione del monouso, delle 
microplastiche e alle plastiche a base biologica 
e biodegradabili; 
 
TESSILI: una nuova strategia globale dell’UE per 
i tessili per rafforzare la competitività e l’innova-
zione nel settore e promuovere il mercato dell’UE 
per il riutilizzo dei tessili. 
 
ELETTRONICA E TIC: una “iniziativa per 
un’elettronica circolare” al fine di prolungare il 
ciclo di vita dei prodotti e migliorare le raccolte 
ed il trattamento dei rifiuti; 
 
IMBALLAGGI: nuove disposizioni vincolanti 
che definiscono cos’è consentito immettere sul 
mercato dell’UE. Sono incluse prescrizioni per la 
riduzione degli imballaggi eccessivi; 

Saranno predisposte ulteriori misure per ridurre i 
rifiuti e garantire il buon funzionamento del mer-
cato interno dell’UE per le materie prime seconda-
rie di alta qualità. Sarà rafforzata anche la capacità 
dell’UE di assumersi la responsabilità dei rifiuti che 
produce; “meno rifiuti, più valore” attraverso: una 
politica rafforzata in materia di rifiuti a sostegno 
della prevenzione e della circolarità dei rifiuti, il mi-
glioramento della circolarità in un ambiente privo 
di sostanze tossiche, la creazione di un mercato 
dell’UE ben funzionante per le materie prime se-
condarie e la gestione delle esportazioni di rifiuti 
dall’UE. In particolare per quanto riguarda il mo-
nouso, la Direttiva SUP che dovrà essere recepita 
dagli stati membri dal 2021, vieta l’utilizzo di deter-
minati prodotti in plastica monouso per i quali esi-
stono alternative in commercio. 
La relatrice Frédérique Ries, ha dichiarato: “Questa 
legislazione ridurrà il danno ambientale di 22 mi-
liardi di euro, il costo stimato dell'inquinamento da 
plastica in Europa fino al 2030. L'Europa dispone 
ora di un modello legislativo da difendere e pro-



Assosistema Confindustria 
esprime soddisfazione per 
la firma, da parte del ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, del 
decreto sui Criteri minimi am-
bientali (CAM) per il servizio di 
lavanolo che comprende l’affi-
damento del servizio integrato 
di noleggio, ricondizionamento 
e logistica di dispositivi tessili, di 
materassi e guanciali, di indu-
menti ad alta visibilità non-
ché di dispositivi medici 
sterili per ospedali e strut-
ture sanitarie. 
In linea con gli obiettivi 
di riduzione dell’impatto 
ambientale previsti nel 
Piano d’azione per la so-
stenibilità ambientale e 
dei consumi nella pubblica 
amministrazione adottato 
nel 2008, il nuovo decreto dà 
una spinta all’efficientamento 
energetico e idrico e alla ridu-
zione dell’uso di sostanze peri-
colose nei processi di noleggio e 
lavaggio da parte delle aziende 
interessate ad accedere agli ap-
palti pubblici.  
Il presidente di Assosistema 
Confindustria Egidio Paoletti 
commenta: “Il decreto sui CAM 
rappresenta un punto di par-
tenza molto importante per la 
nostra categoria che da sempre 
promuove la sostenibilità am-
bientale nei propri processi in-
dustriali. Il decreto definisce i 
prerequisiti e un sistema pre-
miale proprio per quegli attori 
che migliorano sempre di più i 
loro standard ambientali, attra-
verso tecnologie e certificazioni, 
alzando la qualità del mercato e 
qualificando il settore”. 

“Ora dobbiamo fare in modo che 
anche le gare e i relativi prezzi di 
riferimento siano ragionevoli e 
“sostenibili” – continua Paoletti - 
evitando la logica di continui e 
sempre maggiori ribassi. Ci aspet-
tiamo, infatti, che il committente 
definisca  

 
una politica equilibrata sugli ac-
quisti che tenga conto della esi-
genza di un minore impatto 
ambientale ma anche dei costi 
sostenuti per ottenerlo. In que-
st’ottica, auspichiamo che le sta-
zioni appaltanti e l’ANAC, al fine 
di accompagnare l’inserimento 
dei CAM nelle gare, facciano in 
modo che il prezzo stesso di 
gara contenga la remunera-
zione degli investimenti fatti 
dalle aziende”.  
“In questo modo - conclude Pao-
letti - avremmo una qualità del 
servizio completa: dal punto di 
vista ambientale, sanitario, pre-
stazionale ed economico”. 
Attraverso l’applicazione dei 

Cam sarà possibile contribuire 
principalmente alla riduzione 
dei consumi energetici e delle 
correlate emissioni di gas cli-
malteranti, alla riduzione dei 
consumi idrici e alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose 
nei processi di lavaggio. Per l’ef-
ficienza idrica, ad esempio, è 
previsto che gli stabilimenti nei 
quali viene effettuato il servizio 

oggetto dell’appalto abbiano 
idonei sistemi di filtraggio e 

riutilizzo dell’acqua. Per la 
riduzione dell’uso di so-
stanze pericolose, in-
vece, è previsto l’uso di 
detergenti e sostanze 
chimiche meno nocive 

per l’ambiente. 
Per promuovere la diffu-

sione di investimenti verdi 
vengono valorizzate le tec-

nologie che consentano l’effi-
cientamento energetico e che 
consentono di soddisfare il fab-
bisogno energetico e termico 
con le fonti rinnovabili. Sono al-
tresì valorizzate le certificazioni 
che comportano un migliora-
mento contino dell’impronta 
ambientale (Made Green in 
Italy) o dell’impronta di carbo-
nio del servizio o dell’organiz-
zazione. Inoltre, per quanto 
riguarda i prodotti a noleggio, 
sono previsti requisiti di eco-
design finalizzati a garantirne 
la durabilità o il riuso, oltre 
alla sicurezza correlata alle 
sostanze pericolose di cui pos-
sono esserci residui nel pro-
dotto finito e alle emissioni di 
composti organici volatili per 
ciò che concerne materassi e 
guanciali.

 IL DECRETO DEFINISCE I 
PREREQUISITI E UN SISTEMA 

PREMIALE PROPRIO PER QUEGLI 
ATTORI CHE MIGLIORANO SEMPRE DI 
PIÙ I LORO STANDARD AMBIENTALI, 

ATTRAVERSO TECNOLOGIE E 
CERTIFICAZIONI, ALZANDO LA 

QUALITÀ DEL MERCATO E 
QUALIFICANDO IL SETTORE”. 

“
“

IL MINISTRO COSTA FIRMA 
DECRETO SUI CAM PER IL 
SERVIZIO DI LAVANOLO
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BETTONI: 
“IN UNA FASE INCERTA COME 
QUELLA ATTUALE È IMPORTANTE 
NON ABBASSARE LA GUARDIA”. 
 

“In una fase complicata e incerta come quella che 
stiamo vivendo ormai da molti mesi - spiega il 
presidente dell’Istituto, Franco Bettoni - è ancora 
più importante non abbassare la guardia sul tema 
della salute e sicurezza sul lavoro. Oltre al nostro 
contributo per l’attuazione di misure adeguate per 
fronteggiare la pandemia, abbiamo quindi ritenuto 
opportuno dare continuità a questa iniziativa, 
unica nel suo genere in Europa, che a partire dal 
2010 ha consentito la realizzazione di quasi 32mila 
progetti, presentati soprattutto da micro e piccole 
imprese, finalizzati al rafforzamento della preven-
zione e al contrasto del fenomeno degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali”. 

CATALFO: 
“È UN TASSELLO DECISIVO DELLA 
STRATEGIA NAZIONALE PER LA 
SALUTE E LA SICUREZZA SUL 
LAVORO”. 
Come sottolineato dalla ministra del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Nunzia Catalfo, “un investimento 
in sicurezza è un investimento per il Paese, per i 
nostri cittadini e per le imprese. In questo momento 
così difficile è dunque fondamentale garantire alle 
nostre aziende tutto il sostegno possibile, per fare 
in modo che l’emergenza Covid-19 non faccia per-
dere di vista l’obiettivo della tutela di lavoratrici e 
lavoratori. In questo senso il bando Isi dell’Inail è 
un’iniziativa di provata efficacia che, insieme alla 
formazione, alla sensibilizzazione, all’attività ispet-
tiva e alle sinergie tra istituzioni e parti sociali, rap-
presenta un tassello decisivo della strategia 
nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

GLI INCENTIVI INAI SONO RIPARTITI IN BUDGET 
REGIONALI/PROVINCIALI E POSSONO COPRIRE 
FINO AL 65% DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE 
AZIENDE PER REALIZZARE PROGETTI DESTINATI A 
MIGLIORARE I LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

CON IL BANDO 
ISI 2020 
PIÙ DI 211 MILIONI 
A FONDO PERDUTO 
ALLE IMPRESE CHE 
INVESTONO IN 
PREVENZIONE

ROMA - CON IL BANDO ISI 2020, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, L’INAIL RINNOVA IL PROPRIO 
IMPEGNO A SOSTEGNO DEL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO, METTENDO A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE CHE SCELGONO DI INVESTIRE IN PREVEN-
ZIONE 211.226.450 EURO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. 

I QUATTRO ASSI 
DI FINANZIAMENTO 

I fondi del bando Isi 2020 sono ripartiti in budget 
regionali/provinciali e suddivisi in quattro assi di fi-
nanziamento, differenziati in base ai destinatari e 
alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. 
All’Asse 1 (Isi Generalista) sono assegnati 
96.226.450 euro, suddivisi in 94.226.450 euro per i 
progetti di investimento e due milioni per i progetti 
di adozione di modelli organizzativi e di responsa-
bilità sociale. Per l’Asse 2 (Isi Tematica) sono a di-
sposizione 45 milioni di euro, destinati a sostenere 
la realizzazione di progetti per la riduzione del ri-
schio da movimentazione manuale dei carichi, 
mentre lo stanziamento dell’Asse 3 (Isi Amianto), 
per progetti di bonifica da materiali contenenti 
amianto, è pari a 60 milioni di euro. L’Asse 4 (Isi 
Micro e Piccole Imprese) riguarda invece i progetti 
di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 
realizzati nelle micro e piccole imprese operanti 
nei settori della fabbricazione mobili e della pesca, 
per le quali sono disponibili 10 milioni. 
 
 
“PER AUMENTARE LA 
PARTECIPAZIONE 
SEMPLIFICATI GLI 
ADEMPIMENTI” 

Destinatarie dei finanziamenti sono le aziende, 
anche individuali, iscritte alla Camera di Commer-
cio Industria Artigianato e Agricoltura, a esclusione 
delle micro e piccole imprese dell’agricoltura pri-
maria, alle quali è riservato il bando Isi Agricoltura 
2019-2020, pubblicato lo scorso 6 luglio. 

È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli 
enti del terzo settore di accedere ai fondi del se-
condo asse, dedicato ai progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei carichi. “In 
linea con il lavoro portato avanti negli ultimi anni - 
precisa Bettoni - per ottimizzare l’utilizzo dei fondi 
stanziati, aumentare il coinvolgimento delle 
aziende e rendere più rapida l’erogazione dei finan-
ziamenti, nella fase di predisposizione del bando 
abbiamo puntato alla semplificazione degli adem-
pimenti richiesti alle imprese partecipanti e alla 
definizione più dettagliata degli interventi che pos-
sono essere sostenuti”. 
 
 
LE DATE DELLA PROCEDURA 
SARANNO PUBBLICATE 
ENTRO IL 26 FEBBRAIO 

La presentazione delle domande di accesso agli 
incentivi Inail avverrà, come per i bandi prece-
denti, in modalità telematica, attraverso una 
procedura articolata in diverse fasi, le cui date 
saranno pubblicate nella sezione del portale del-
l’Istituto dedicata al bando Isi entro il 26 febbraio 
2021. Il contributo erogato in conto capitale, cal-
colato sulle spese ritenute ammissibili al netto 
dell’Iva, può coprire fino al 65% delle spese so-
stenute, con un tetto massimo di 130mila euro 
per i progetti ammessi che rientrano nei primi 
tre assi di finanziamento e di 50mila euro per 
quelli del quarto asse. Per informazioni e assi-
stenza è possibile rivolgersi al contact center 
Inail al numero 06.6001, disponibile da rete fissa 
e mobile secondo il piano tariffario del proprio 
gestore telefonico.

65%
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LAVORO
DI RUBEN SCHIAVO, RELAZIONI INDUSTRIALI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

LA FUNZIONE 
DELLE 
CLAUSOLE 
SOCIALI 
NEI CAMBI DI 
APPALTO: 
IL DIFFICILE EQUILIBRIO 
TRA STABILITÀ 
OCCUPAZIONALE E 
LIBERTÀ DI IMPRESA
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(cfr. artt. 38 e 26 delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE). Il primo aspetto che emerge dal-
l’attuale disposto normativo riguarda l’obbligo 
che sorge in capo stazione appaltante di inserire 
tali clausole nei contratti ad alta intensità di ma-
nodopera. La norma chiarisce che per tali con-
tratti si intendono quelli in cui il costo del 
personale sia pari almeno al cinquanta per cento 
dell’importo totale del contratto. Questo spiega 
perché le clausole sociali sono spesso disciplinate 
nei CCNL di settori in cui è preponderante l’utilizzo 
della manodopera.

La tutela occupazionale e la tutela della libertà 
di iniziativa economica, nei cambi di appalto pub-
blici, tentano di trovare il loro equilibrio attra-
verso la disciplina delle clausole sociali. Un 
equilibrio non del tutto stabile che legge, prassi, 
giurisprudenza e parti sociali hanno cercato di 
normare sotto diversi aspetti riguardanti le proce-
dure, le forme e, soprattutto, la loro efficacia. La 
clausola sociale è un istituto che nasce nell’ambito 
del diritto delle relazioni industriali ed è volto a ga-
rantire la stabilità occupazionale dei lavoratori in 
caso di successione tra imprenditore cedente e 
imprenditore cessionario nell’ambito di un con-
tratto di appalto. Si tratta di un passaggio che si 
sostanzia in una procedura di nuova assunzione 
dei lavoratori addetti nell’appalto da parte del-
l’impresa aggiudicatrice, subentrata all’impresa 
uscente. Anzitutto, va sottolineato che l’applica-
zione della clausola sociale in sé non configura 
un’ipotesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 
c.c., salvo il caso in cui il subentro nell’appalto 
coinvolga, oltre ai lavoratori oggetto di trasferi-
mento, anche beni di non trascurabile entità (cfr., 
ad esempio, Cass. 16 maggio 2013, n. 11918 e 
Cass. 13 aprile 2011, n. 8460). Giuridicamente, la 
clausola sociale è stata istituita dall’art. 50 del Co-
dice dei contratti pubblici, (d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50), secondo cui nei contratti di concessione e 
di appalto diversi da quelli aventi natura intellet-
tuale, con particolare riguardo a quelli relativi a 
contratti ad alta intensità di manodopera, “i bandi 
di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel ri-
spetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche 
clausole sociali volte a promuovere la stabilità oc-
cupazionale del personale impiegato, prevedendo 
l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei 
contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 
del d.lgs. 81/2015 ”. La disposizione appare per-
fettamente in linea con le direttive comunitarie 

ALTRO ASPETTO 
RILEVANTE RIGUARDA 
LA COMPATIBILITÀ DI 
TALI CLAUSOLE CON I 
PRINCIPI COMUNITARI 
E COSTITUZIONALI.

Agenzie di somministrazione 
di lavoro

Art. 31, CCNL 15 ottobre 2019
Assolavoro, Assosomm, Felsa Cisl, 

Nidil Cgil, Uiltemp Uil

Autostrade Art. 50, CCNL 16 dicembre 2019
Federreti, Fise-Acap, Filt Cgil, 

Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Sla Cisal, 
UGL Viabilità e logistica

Cooperative sociali Art. 37, CCNL 28 marzo 2019
AGCI Solidarietà, Federsolidarità 

Confcooperative, Legacoopsociali, 
Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl

Metalmeccanici (Industria)
Sez. IV, Art. 10, 

CCNL 26 novembre 2016
Federmeccanica, Assistal, 

Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil

Nettezza urbana Art. 6, CCNL 20 giugno 2017
Fise Assoambiente, Pf Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti Uil, Fiadel

Telecomunicazioni
Accordo sui call center del 

30 maggio 2016
Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil

Multiservizi Art. 4, CCNL 31 maggio 2011

FISE, Legacoop Servizi, Federlavoro 
e Servizi, Union Servizi, AGCI Servizi, 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, 
Uiltrasporti Uil

Sistema industriale integrato di 
beni e servizi tessili e medici affini 

(Lavanderie industriali)
Art. 18, Accordo 11 maggio 2017

Assosistema, Filctem Cgil, 
Femca Cisl, Uiltec Uil

Logistica, trasporto merci 
e spedizione

Art. 42, CCNL 3 dicembre 2017

Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, 
Fedespedi, Fisi, Trasportounito Fiap, 

Fedit,Anita, Fai, Assotir, 
Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, 

Unital, Cna-Fita, Confartigianato 
Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai, 
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil

SETTORE CCNL PARTI 
FIRMATARIE



A tal riguardo, si ricorda che la Corte di Giustizia 
Europea sostiene da sempre che le clausole so-
ciali vadano formulate in modo tale da contem-
perare l’applicazione ai principi di libertà di 
stabilimento, di concorrenza e di libera impresa 
(cfr., tra le tante, C.G. C-460/2002 e C-386-2003). 
A ciò si aggiunge il rispetto della libertà di inizia-
tiva economica sancito dall’art. 41 Cost. Per que-
sta ragione, anche le parti sociali, consapevoli 
della limitazione che tali clausole comportino alla 
libertà sulle scelte economiche dell’impresa, 
hanno previsto in alcuni accordi l’esame con-
giunto della mutuata situazione e l’armonizza-
zione degli eventuali cambiamenti alle esigenze 
tecnico-organizzative ed economiche dell’appalto 
con il mantenimento dei livelli occupazionali (sul 
punto, si veda ad esempio quanto previsto dal 
CCNL Multiservizi, CCNL Lavanderie industriali).  

Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora 
fossero analoghi tanto il progetto tecnico del 
precedente appaltatore che quello del succes-
sivo aggiudicatario. Inoltre, dovranno essere 
oggetto di valutazione anche le necessità oc-
cupazionali correlate alla organizzazione della 
azienda subentrante (cfr. CCNL Metalmecca-
nici). In taluni casi, durante l’esame congiunto 
per contemperare le reciproche esigenze, le 
parti sollecitano il ricorso a strumenti quali-
part-time, riduzione orario di lavoro, flessibi-
lità delle giornate lavorative (cfr. CCNL 
TLC-call center). 
Da una lettura dei testi contrattuali, si rileva 
spesso l’esclusione dal periodo di prova da parte 
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del lavoratore soggetto al passaggio. Inoltre, nella 
maggior parte degli accordi è presente un obbligo 
di comunicazione alla RSU e/o alle organizzazioni 
sindacali territoriali entro scadenze definite, non-
ché l’obbligo per l’impresa uscente di consegnare 
all’impresa subentrante un elenco di documenti e 
informazioni relative a ciascun rapporto di lavoro. 
L’impresa subentrante, invece, spesso, deve di-
chiarare alle organizzazioni sindacali l’acquisi-
zione della nuova gara. È in questa fase che sarà 
possibile esaminare, grazie alla documentazione, 
il passaggio dei lavoratori addetti nell’appalto. In-
fine, fattore importante di cui bisogna tener conto 
nella lettura dei testi contrattuali, è il riferimento 
all’interno dell’accordo collettivo ai soli contratti 
pubblici oppure anche a quelli privati, specifica 
che si riscontra quando nel CCNL non viene spe-
cificato che si stia trattando di procedure di gare 

pubbliche (cfr. CCNL Agenzie per il la-
voro).  
 
Se nei CCNL sopracitati è possibile ri-
scontrare un tentativo di contempera-
mento tra tutela occupazionale e 
libertà sulle scelte economiche del-
l’impresa, in altri accordi si prevede 
l’obbligatorietà del reimpiego del per-
sonale dell’appaltatore uscente da 
parte di quello subentrante, conside-
rato che esso dovrà avvenire a parità 
di condizioni di appalto, mantenendo 
l’anzianità pregressa e tutti i tratta-

menti salariali ed i diritti normativi (cfr. CCNL 
TLC-call center e CCNL logistica), compresa la 
continuità della storia disciplinare dei lavoratori 
e la tutela ex art. 18 St. Lav. – per i lavoratori as-
sunti prima del 7 marzo 2015 – in caso di licen-
ziamento illegittimo. Per quanto sia ammirevole 
e di esempio anche per altri settori, tuttavia bi-
sogna valutare alla luce degli interventi giuri-
sprudenziali il grado di effettività di una 
normazione oggettivamente stringente in termini 
di libertà di impresa. E prima ancora, ci si po-
trebbe interrogare sull’efficacia soggettiva di un 
simile disposto ovvero sull’obbligo da parte 
dell’impresa di applicazione o meno delle clau-
sole sociali.  
 

NELLA PRATICA, LE PARTI SI PONGONO L’OBIET-
TIVO DI GARANTIRE LA PIENA OCCUPAZIONE DI 
TUTTI GLI ADDETTI NELL’APPALTO MA NON INTRO-
DUCONO UN PRINCIPIO GENERALE DI AUTOMATI-
CITÀ PER IL PASSAGGIO DEI LAVORATORI ALLA 
AZIENDA SUBENTRANTE.

Nelle clausole “contrattuali”, 
spesso, si nota una maggiore ri-
gidità soprattutto riguardo l’ob-
bligatorietà di assorbimento del 
personale. Il TAR Liguria (Sent. 
n. 639 del 2017) si è espresso 
sulla logica di considerare la 
clausola sociale “legale” come 
una clausola che garantisce 
maggiore flessibilità agli im-
prenditori. Questo ragiona-
mento è stato smentito dal 
Consiglio di Stato (Sent. n. 272 
del 2018), il quale si è espresso 
ricordando che gli orientamenti 
giurisprudenziali comunitari e 

nazionali che sanciscono il con-
temperamento di interessi tra 
tutela dei lavoratori e la libertà 
di iniziativa economica vanno 
considerati sulla base di qual-
siasi applicazione di clausola 
sociale. Eppure, su questo 
punto bisogna fare delle preci-
sazioni rispetto a due diverse 
fattispecie, ovvero l’iscrizione o 
meno dell’azienda alla associa-
zione datoriale firmataria del 
CCNL. Secondo il Consiglio di 
Stato (Sent. n. 6148 del 2019; cfr. 
punto 3.1.2), le clausole sociali 
vincolano solo le imprese ap-

partenenti alle associazioni da-
toriali firmatarie del contratto 
collettivo. Di fatto, l’essere asso-
ciata alla datoriale firmataria 
potrebbe evidenziare una reale 
volontà da parte dell’impresa di 
accettazione dell’accordo sotto-
scritto. Considerando le due 
sentenze, sembrerebbe quindi 
che le clausole sociali “contrat-
tuali” diventino effettive solo 
qualora entrambi le aziende 
siano iscritte all’associazione 
datoriale firmataria del CCNL, e 
sempre nel rispetto della libertà 
di iniziativa economica.

CLAUSOLE “CONTRATTUALI”

AZIENDA 
USCENTE

AZIENDA 
SUBENTRANTE

LEX SPECIALIS 
DI GARA OBBLIGO

NON ASSOCIATA 

NON ASSOCIATA 

NON ASSOCIATA 

NON ASSOCIATA 

ASSOCIATA 

ASSOCIATA 

ASSOCIATA 

ASSOCIATA

NON ASSOCIATA 

NON ASSOCIATA 

ASSOCIATA 

ASSOCIATA 

NON ASSOCIATA 

NON ASSOCIATA 

ASSOCIATA 

ASSOCIATA

NESSUNA CLAUSOLA 

CLAUSOLA SOCIALE 

NESSUNA CLAUSOLA 

CLAUSOLA SOCIALE 

NESSUNA CLAUSOLA 

CLAUSOLA SOCIALE 

NESSUNA CLAUSOLA 

CLAUSOLA SOCIALE

NESSUN OBBLIGO 

OBBLIGO LEGALE 

NESSUN OBBLIGO 

OBBLIGO LEGALE 

NESSUN OBBLIGO 

OBBLIGO LEGALE 

OBBLIGO CONTRATTUALE 

OBBLIGO LEGALE E 
CONTRATTUALE
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Tuttavia, se da un lato la clausola 
sociale non può comprimere l’au-
tonomia imprenditoriale (cfr. 
Cons. St., Sez. III, n. 142/2019), 
all’opposto quest’ultima non può 
nondimeno essere esercitata fino 
al punto di vanificare le sotto-
stanti esigenze di tutela dei lavo-
ratori. L’elasticità di applicazione 
della clausola non può quindi spin-
gersi fino al punto da legittimare 
politiche aziendali di dumping so-
ciale in grado di vanificare gli 
obiettivi di tutela del lavoro (cfr. 
Cons. St., Sez. V, n. 3885/2019). 
È necessario osservare poi anche 
che il rispetto della clausola e le 
relative sanzioni sono assogget-
tate al controllo da parte degli or-
gani ispettivi. In tal senso, 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
mostra come l’applicazione delle 
clausole sociali siano sprovviste di 
una tutela amministrativa o pe-
nale. Molto spesso le clausole so-
ciali rimangono fuori da una tutela 
ispettiva diretta (D. Papa, Il nuovo 
potere di disposizione degli ispet-
tori del lavoro, in GLav, 2020, n. 40, 
p. 46 e ss.); tuttavia, grazie al nuovo 
potere di disposizione nelle viola-
zioni in materia di lavoro e legisla-
zione sociale ex art. 12 del 
decreto-legge n. 76 del 2020, con-
vertito in legge n. 120 del 2020, il 
personale ispettivo dell’INL potrà 
adottare provvedimenti di dispo-
sizione al datore di lavoro che non 

rispetta le clausole sociali, sia le-
gali che contrattuali. In realtà, già 
un altro istituto pubblico si era oc-
cupato della questione sanziona-
toria. L’ANAC identificava due 
possibili situazioni: la mancata ac-
cettazione della clausola legale in 
sede di gara, contenuta nella lex 
specialis, e la violazione della 
stessa da parte dell’affidatario dei 
lavori successivamente all’esito 
positivo della gara. Nel primo 
caso, il rifiuto opposto dall’impresa 
determinerebbe l’esclusione dalla 
gara. Nella seconda ipotesi, l’ina-
dempimento rimarrebbe confinato 
nell’ambito della responsabilità 
contrattuale (v. sempre Linee 
Guida n. 13 del 2019). In quest’ul-
timo caso, potrebbe essere incisivo 
il lavoro del personale ispettivo 
dell’INL come indicato dal diret-
tore centrale dell’area coordina-
mento giuridico. 
Anche il legislatore ultimamente si 
è mostrato sensibile al tema. 
La presenza di un equilibrio poco 
stabile tra tutela occupazionale e 
libertà di iniziativa economica, 
sancita all’articolo 41 della Co-
stituzione, è argomento di di-
scussione anche dell’attuale 
legislatura. Il DDL Costanzo (AC 
1423/2018), all’articolo 10, ha l’in-
tento di modificare la normativa 
sulle clausole sociali subordi-
nando l’applicazione delle stesse 
all’esito positivo della gara, pre-

vedendo inoltre l’applicazione da 
parte dell’aggiudicatario delle con-
dizioni di orario e di retribuzione 
proprie dei contratti collettivi di 
settore di cui all’articolo 51 del 
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
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Resta ovvio che lo schema riepilogativo sopra proposto, redatto sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali citati, non abbia una validità legale tale da essere preso come riferimento in 
tutte le gare di appalto pubbliche, vista anche la prassi amministrativa che in determinati episodi 
si è espressa in direzione opposta a quella indicata dai giudici. È il caso di Umbria Salute, una 
società di diritto pubblico che, in un documento (cfr. risposte del 6 novembre 2014), dichiara che 
la clausola sociale di cui all’art. 31 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro non deve essere rispettata 
qualora non venga esplicitato in alcun atto di gara, in quanto non compatibile con la facoltà di 
Umbria Salute di richiedere l’attivazione di singoli contratti di lavoro somministrato sulla base 
delle proprie esigenze. Azioni che meriterebbero un intervento della giurisprudenza per verificare 
la loro validità. L’estremo opposto sono le linee guida n. 13 del 2019 dell’ANAC secondo cui, invece, 
negli appalti pubblici “l’applicazione delle clausole sociali deve in ogni caso avvenire in armonia 
con la disciplina recata dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi di settore”.

In conclusione, un disposto normativo che non 

prenda in considerazione le esigenze tecnico-

produttive dell’impresa subentrante, 

automatizzando ex lege il passaggio dei lavoratori 

addetti nell’appalto, genererebbe un effetto a 

spirale che, nell’arco di alcuni passaggi di appalto 

(o concessione) porterebbe ad uno spropositato 

aumento delle ore di lavoro e del numero di addetti 

per appalto. In questo senso, le parti sociali 
possono ancora fare passi in avanti al fine di 
aumentare le occasioni di tutela e stabilità 
occupazionale laddove ciò non contrasti principi 
comunitari e costituzionali. Infatti, sarebbe 

rischioso o quanto lontano dai principi comunitari e 

costituzionali obbligare l’impresa subentrante a 

mantenere le stesse condizioni di lavoro e di 

retribuzione. Una simile norma genererebbe 

concreti problemi nelle organizzazioni aziendali non 

permettendo valutazioni contemperate alle 

esigenze e non considererebbe le differenze 

organizzative tra le due imprese interessate. 

Potrebbe essere una strada percorribile, invece, 

quella di affiancare all’obbligatorietà in termini di 

legge, tramite appositi rinvii legali, le modalità e le 

tempistiche già individuate dalle parti sociali nei 

CCNL leader di riferimento per l’attività oggetto 

dell’appalto.

IN CON 
CLU 
SIONE

“ABBIAMO SENTITO PAR-
LARE PER ANNI DI SPENDING 
REVIEW: SI È GUARDATO 
AGLI SCANDALI DEI SIN-
GOLI SENZA PENSARE A 
QUANTO ACCADEVA NEL SI-
STEMA PAESE. ED OGGI PA-
GHIAMO IL DOPPIO PER 
AVER SUBITO QUESTI TAGLI 
INDISCRIMINATI. 
CITO, DA ULTIMO, LA VI-
CENDA DELL’INTERNALIZ-
ZAZIONE DEI LAVORATORI 
ADDETTI ALLA PULIZIA 
DELLE SCUOLE. 
SE QUESTA COSA NON FOSSE 
AVVENUTA, PROBABILMENTE 
AVREMMO AVUTO UNA DI-
VERSA ORGANIZZAZIONE 
DELLE SCUOLE DURANTE 
L’EMERGENZA COVID”. 

Lorenzo Mattioli, presidente di Con-
findustria Servizi Hcfs, nel corso del 
digital talk LiFE 2020 ha voluto sotto-
lineare in questo modo come il Paese 
abbia oggi bisogno di ripartire dal com-
parto dei Servizi che, proprio durante 
la Pandemia, è stato messo a dura 
prova nel garantire pulizia, igiene, si-
curezza e sanificazione a fronte di oltre 
un decennio di riduzione di costi. Oggi 
la federazione confindustriale, che ha 
celebrato la seconda assemblea nazio-
nale, sta rafforzando la rappresentanza 
del settore riunendo cinque associa-

zioni:  ANIP-Confindustria, ANID, 
Uniferr, Assosistema e ANIR (Asso-
ciazione nazionale imprese della risto-
razione collettiva). 
Mattioli: “Oggi si sta lavorando per 
migliorare ulteriormente la rappre-
sentanza di un settore che rappresenta 
oltre due milioni di lavoratori. E a 
proposito di lavoratori non possiamo 
che ribadire, in questa fase, la volontà 
di rinnovare un contratto collettivo 
nazionale, quello multiservizi, pro-
prio per valorizzare e tutelare il nostro 
bene più prezioso, quello di centinaia 
di migliaia di lavoratori”. 
Alberto Marenghi, vicepresidente di 
Confindustria: “Sempre più importanti 
i Servizi nel paese e nelle dinamiche 
produttive, ed ancora più durante la 
Pandemia abbiamo tutti compreso 
quanto siano insostituibili e non più ac-
cessori.  Nei prossimi tavoli di con-
fronto il presidente Bonomi prenderà 
spunto dalle istanze che arriveranno da 
Confindustria Servizi HCFS e dal pre-
sidente Mattioli, ci aspettiamo che l’Ita-
lia inizi a parlare di investimenti e non 
di sussidi. ll recovery dovrà avere al 
centro gli investimenti, e su questo 
Confindustria non si tirerà indietro”. 
l ministro per gli Affari regionali e Au-
tonomie Francesco Boccia: “Dove-
roso il ringraziamento ai lavoratori del 
comparto che Confindustria servizi 

HCFS tiene insieme. I servizi si sono 
evoluti negli ultimi anni, consentendo 
di affrontare un lavoro complicato e pe-
ricoloso, oltre a rappresentare un 
enorme valore di in termini di ric-
chezza, 140miliardi di euro, testimo-
niando di essere un pezzo consistente 
delle attività del Paese”. 
Piero Auletta, Uniferr: “La Pandemia 
ha implicato una notevole flessibilità, 
ma i servizi sono sempre andati avanti. 
Importante è stato anche l’impegno del 
governo: Cassa Covid e Fis non hanno 
risolto problemi, ma certamente hanno 
consentito di tutelare i nostri lavoratori 
nei mesi peggiori. 
Marco Benedetti, presidente ANID, 
ha puntato sul tema della formazione e 
della professionalizzazione sempre più 
avanzata e frutto dello sforzo delle im-
prese stesse mentre Marco Marchetti, 
Assosistema, chiede “una ricognizione 
delle attività che pur rimanendo aperte, 
non hanno lavoro, per questo chie-
diamo proporzionalità nei ristori”. 
Massimiliano Fabbro, presidente di 
ANIR, ha ricordato la necessità di ri-
negoziare le condizioni contrattuali di 
fronte ad un evento straordinario come 
quello pandemico, laddove le condi-
zioni iniziali di ingaggio sono state let-
teralmente stravolte con la chiusura 
delle mense scolastiche o l’uso sempre 
più ampio dello smart working. 

CONFINDUSTRIA SERVIZI HCFS

LIFE 2020
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QUI FINANZA
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L’interrogativo centrale è: se ho a disposizione computers 
molto potenti, in grado di estrarre informazioni rilevanti 
da grandi masse di dati, un algoritmo può rendere più ef-
ficienti determinati processi di scelta? Ad esempio, se 
devo selezionare dei candidati per alcune posizioni lavo-
rative e ricevo migliaia di curricula, è possibile delegare 
ad un algoritmo la scelta dei candidati finali? La risposta, 
allo stato attuale della tecnologia, è, evidentemente, sì. 
Possiamo chiedere ad un algoritmo di scegliere i candi-
dati “migliori” secondo dei criteri prefissati, magari scar-
tando in automatico quelle candidature che non riteniamo 
compatibili con la posizione richiesta. In teoria, la quadra-
tura del cerchio: un algoritmo fa il lavoro di prima sele-
zione dei curricula e la componente umana del processo 
si limita ad una scelta finale tra un numero ristretto di 
candidature. Tutti contenti? Forse qualcuno dei candidati 
scartati potrebbe avere qualcosa da obiettare. Poniamo, 
ad esempio, che uno dei criteri di selezione dei curricula 
sia tipo geografico (escludere tutti coloro che provengono 
da una certa zona in quanto considerata “a rischio”) ov-
vero di tipo comportamentale (escludere tutti i candidati 
che hanno avuto un problema di solvibilità o hanno subito 
un verbale di contravvenzione di un certo tipo); in questo 
caso, la provenienza familiare (criterio geografico) o 
qualche piccolo “incidente di percorso” (criterio com-
portamentale) escludono automaticamente e per sem-
pre dei candidati che potrebbero, invece, presentare un 
profilo adeguato. In termini generali, stiamo sacrificando 
l’accuratezza della scelta all’efficienza del processo. Non 
è detto, però, che tutte le aziende usino i medesimi algo-

IL MONDO DEGLI 
ALGORITMI:UN SALTO 
VERSO L’EFFICIENZA?

DI MICHELE RUSSO

ritmi per la selezione. I candidati scartati da un’azienda 
possono magari avere più possibilità in un’altra situa-
zione. Cosa accadrebbe, però, se fosse un algoritmo a de-
cidere la probabilità di essere controllati dalla polizia e 
l’entità della pena che un tribunale deve erogare? Nel libro 
“armi di distruzione matematica” Cathy O’Neil descrive, 
tra gli altri, gli algoritmi che le polizie ed i tribunali di alcuni 
stati degli Stati Uniti utilizzano per la gestione della loro 
operatività. Tutto nasce, come spesso accade, da una de-
cisione di tagliare le spese di un dipartimento di polizia. 
Visto il numero minore di agenti in servizio, si è deciso di 
pianificare l’attività delle pattuglie notturne verso i quar-
tieri che presentavano una maggiore densità di reati. 
Qualche tempo dopo, la città di New York ha messo in 
pratica la politica del cosiddetto “stop, question and frisk” 
(ferma, interroga e perquisisci). Anche in questo caso, 
l’idea alla base è piuttosto semplice: fermare, interrogare 
e perquisire individui sospetti sulla base del comporta-
mento, dell’atteggiamento o del modo di vestire, senza 
nessuna relazione con il fatto che stessero per commet-
tere dei reati. Lo “stop and frisk”, come è stato poi abbre-
viato, ha generato quasi 700.000 interventi, la maggior 
parte dei quali si è risolta in un nulla di fatto ma ha fatto sì 
che molti giovani appartenenti a minoranze etniche siano 
stati sottoposti a perquisizioni piuttosto invasive e ripetute 
nel tempo. Dei 700.000 interventi, infatti, solo lo 0,1% è 
stato associato ad un crimine violento e l’85% ha riguar-
dato soggetti appartenenti a minoranze etniche. Inutile 
sottolineare che la reazione di un soggetto “perquisito”, 
magari più volte durante una giornata, possa risultare in 
comportamenti violenti (si pensi alla resistenza a pubblico 
ufficiale), spingendo delle persone che non stavano com-
mettendo alcun reato verso il sistema della giustizia pe-
nale. Una volta in tribunale, la situazione non cambia. 
Ventiquattro stati degli Stati Uniti hanno cominciato 
ad affidarsi ad algoritmi predittivi per valutare la 
probabilità che un accusato possa commettere nuo-
vamente un reato. Il più diffuso di questi (LSI-R, Level 
of Service Inventory-Revised) è un lungo questionario 
il cui risultato, in alcuni casi, può addirittura condizio-
nare la lunghezza della pena anche a parità di reato 
commesso. Le domande di LSI-R scavano a fondo 
nella vita personale e tendono a ricostruire l’ambiente 
sociale in cui si è sviluppato il reato. 

Da qualche settimana su una delle piattaforme di 
streaming più diffuse, tra i documentari più visti c’è “the 
social dilemma”, una interessante analisi sulla perva-
sività dei social network. Un tema già ampiamente noto 
al grande pubblico e su cui si è sviluppato un dibattito 
molto profondo. Meno approfondito e, comunque, trat-
tato ne “the social dilemma” è l’impatto degli algoritmi 
matematici che regolano molte attività della nostra vita 
quotidiana e la condizionano, come vedremo, anche 
profondamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ALGORITMO, MOLTO SEMPLICEMENTE, È UNA SERIE DI 
OPERAZIONI DI CALCOLO FINALIZZATE A RISOLVERE UN 
PROBLEMA, ATTRAVERSO UNA SERIE DI ISTRUZIONI ELE-
MENTARI. ESSI STANNO ENTRANDO PESANTEMENTE 
NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA DA QUANDO COM-
PUTER MOLTO POTENTI RIESCONO AD ANALIZZARE 
MASSE DI DATI MOLTO GRANDI, I COSIDDETTI “BIG DATA”. 

APPARE EVIDENTE 

(sempre a parità di reato commesso) che le risposte 
di una persona che proviene da un ambiente privile-
giato siano “migliori” per l’algoritmo che le deve 
analizzare. “I suoi genitori hanno precedenti pe-
nali?”. Immaginiamo la risposta ed il punteggio ad 
essa associato. Quindi, un algoritmo decide dove in-
dirizzare i controlli di polizia, la polizia può fermare 
e perquisire chiunque, per il solo fatto che sia vestito 
nella maniera sbagliata o perché ha troppi tatuaggi, 
un algoritmo decide la lunghezza della pena a cui 
un soggetto deve essere sottoposto, basandosi su 
un’analisi del contesto sociale e stimando la proba-
bilità di recidiva. Più si viene da un ambiente degra-
dato, maggiore è la probabilità di restare in carcere 
a lungo. Questo non è una novità; quello che sor-
prende è che l’uso di diversi algoritmi acceleri il fe-
nomeno, spingendo chi ha maggiore difficoltà verso 
un circolo vizioso. Un comportamento penalmente 
rilevante ti condanna ma il tuo certificato di residenza 
rende questa condanna più dura e ti precipita in una 
situazione da cui è molto difficile uscire. La tendenza 
ad utilizzare gli algoritmi in molti campi che hanno 
un impatto diretto sulle vite di ogni giorno aumenterà 
sensibilmente nei prossimi anni anche con il progre-
dire della potenza di calcolo dei computers. Nella vita 
delle aziende, questa tendenza si osserva da diversi 
decenni ed ha portato grandi benefici alla precisione 
dei dati di analisi ed all’ efficienza e produttività dei 
fattori di produzione. 
 
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI LA SCELTA SEMBRA AN-
CORA ESSERE TRA AVERE SISTEMI EFFICIENTI (EROGO 
RAPIDAMENTE UNA CONDANNA PENALE SULLA BASE 
DELLE INDICAZIONI DI UN ALGORITMO) O GIUSTI 
(VALUTO ATTENTAMENTE IL REATO E LA SITUAZIONE 
CHE LO HA PORTATO AD ESSERE COMMESSO). 
 
Negli anni a venire, sempre più, gli algoritmi devono 
diventare uno strumento a disposizione dei decisori 
e non essere essi stessi i decisori per evitare di tro-
varci a vivere in una società distopica. 



Il grafico 2 contiene la motivazione del trend 
appena osservato: in esso, il grafico ad area 
descrive, in termini monetari, il valore della 
merce acquistata dall’estero registrato men-
silmente, mentre gli indicatori misurano la 
differenza percentuale rispetto al mese pre-
cedente. Si osserva che nel mese di giugno, il 
valore di merce immesso sul mercato italiano 
è il più elevato dall’inizio dell’emergenza sa-
nitaria (oltre 770 milioni di euro di maschere 
importate, ovvero quasi il 30% del valore com-

plessivo fatto segnare nell’intero arco tempo-
rale dell’analisi). Il motivo di questa impen-
nata è da imputare, con molta probabilità, al 
termine del lockdown generalizzato e alla 
conseguente ripresa delle attività economi-
che, per le quali il ricorso ai dispositivi di pro-
tezione per le vie respiratorie è stato reso 
obbligatorio dal “protocollo di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto ed il con-
tenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro”.

Nei successivi mesi, si osserva un vistoso rallen-
tamento nell’acquisizione dei beni provenienti 
dall’estero, il che giustifica l’inversione di rotta 
della cumulata di cui al grafico 1. In particolare, 
in agosto, la curva sembra risentire particolar-
mente del rallentamento dei contagi e delle chiu-
sure estive delle attività economiche, facendo 
segnare un valore di merce in entrata che non si 
registrava da marzo 2020. Nella lettura del dato 
di agosto, è bene tenere in considerazione anche 
un altro elemento che potrebbe aver avuto un no-
tevole impatto sul livello di import, ovvero la mo-
difica alla procedura di validazione dei DPI in 
deroga alle normative vigenti introdotta dal DL 17 
luglio 2020, n.77, il quale, dal 4 agosto 2020, ha 
affidato alle Regioni, e non più ad INAIL, il com-
pito di valutare i DPI privi della marcatura CE pro-
venienti da territori Extra-UE. Per capire il reale 
impatto di questo cambiamento, bisognerà, tut-
tavia, osservare le rilevazioni dei mesi successivi. 
Si tenga comunque, presente, che il dato di ago-
sto rimane comunque estremamente elevato ri-
spetto ad una situazione di mercato ordinaria, dal 
momento che i beni transitati in Dogana nel sin-
golo mese hanno un valore maggiore del 711% 
rispetto ai dati di agosto 2019. L’integrazione 
delle rilevazioni dei mesi estivi, ha comportato un 

aumento della quota di maschere provenienti 
dalla Cina, la quale, nei sette mesi analizzati, ha 
importato nel nostro Paese dispositivi per un va-
lore pari al 92% sul totale. Seguono Germania e 
Francia, rispettivamente con il 2% e l’1%. 
I grafici 3 e 4, descrivono le statistiche relative ai 
dispositivi di protezione per le mani. Nel grafico 
3, il trend del valore cumulato dei guanti acqui-
stati dall’estero si discosta graficamente da 
quanto osservato per le maschere. I valori, in ter-
mini assoluti, sono di entità minore rispetto ai di-
spositivi di protezione per le vie respiratorie, ma 
l’andamento sembra crescere in maniera lineare 
anche nei mesi estivi. Se si confrontano i dati con 
quanto registrato nel 2019, infatti, si può osser-
vare che la forbice tra i due periodi si allarga nel 
corso dei mesi, raggiungendo la massima diffe-
renza in termini percentuali nell’ultima rileva-
zione, ad agosto (+45%). Complessivamente, il 
valore dei beni transitati in Dogana è poco supe-
riore ai 250 milioni di euro. La crescita osservata 
nel grafico 3, trova riscontro nei dati che rappre-
sentano l’andamento mensile dei beni acquistati 
dall’estero (grafico 4), all’interno del quale si nota 
come il valore massimo di merce proveniente da 
paesi al di fuori del confine nazionale, nel singolo 
mese, viene fatto registrato a luglio, periodo nel 

NUMERI
GLI EFFETTI 
DEL COVID 
SULL’IMPORT DEI 
DPI IN ITALIA 

AGGIORNAMENTO 
TRIMESTRE 
ESTIVO 2020 
A CURA DEL CENTRO STUDI DI 
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
 
L’ articolo costituisce un aggiornamento della ri-
levazione di settembre ed integra i dati registrati 
nel trimestre estivo (giugno-luglio-agosto 2020). 
L’indagine è stata svolta prendendo come riferi-
mento i codici doganali dei dispositivi di protezione 
maggiormente impiegati all’interno dei protocolli 
di sicurezza istituiti allo scopo di limitare la pro-
pagazione del contagio da SARS-CoV-2. I valori in 
euro di dispositivi acquistati dall’estero sono la ri-
sultante di una rielaborazione su dati Eurostat, il 
database della Commissione Europea, che viene 
alimentato mensilmente dagli Istituti nazionali 
statistici dei singoli Stati Membri. L’analisi foca-
lizza l’analisi su tre famiglie di dispositivi di prote-
zione: maschere protettive, guanti protettivi ed 

indumenti di protezione ed osserva la curva del-
l’andamento cumulato dei beni transitati dalle Do-
gane, valutando anche l’andamento mensile della 
merce in entrata sul mercato italiano. La prima 
categoria di dispositivi sui quali ci soffermiamo è 
quella inerente i dispositivi di protezione per le vie 
respiratorie (maschere chirurgiche e facciali fil-
tranti). Nel grafico 1 vengono riportati i soli valori 
cumulati della merce proveniente dall’estero nel 
2020: la curva rappresenta il valore complessivo 
di beni in entrata nel territorio italiano, dove il va-
lore registrato mensilmente viene sommato al to-
tale complessivo ottenuto nel mese precedente;  
Studiando il grafico, dal mese di giugno si ravvisa 
un’inversione di tendenza nell’andamento della 
retta, che tende ad appiattirsi nelle successive 
mensilità. Ad agosto 2020, il valore complessivo 
delle merci transitate in dogane si attesta ad un 
totale superiore ai due miliardi e mezzo di euro 
(con un aumento del +2094% rispetto ai dati re-
gistrati nel pari periodo del 2019). 
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GRAFICO 2 
Andamento del valore in euro di 
dispositivi di protezione per le 

vie respiratorie acquistati dall’Estero 
nel 2020 e variazione percentuale 
con il dato del mese precedente – 

Elaborazione Assosistema 
su dati EUROSTAT

GRAFICO 1 
Andamento del valore in euro dei 
dispositvi di protezione per le vie 

respiratorie acquistati dall’Estero nel 2020 - 
in verde le nuove rilevazioni dei mesi estivi; 

in blu i dati consolitdati 
della precedente analisi  

- Elaborazione su dati EUROSTAT



quale beni per un valore di più di 50 milioni di 
euro hanno attraversato le dogane. Ad agosto, il 
dato risente, come per i dispositivi di protezione 
per le vie respiratorie, dello stop parziale delle at-
tività economiche, con una riduzione, tuttavia, di 
ben minore entità rispetto a quanto osservato per 
questi ultimi (solo -19%). È interessante notare 

come, in termini percentuali, l’incremento mag-
giore nei mesi esaminati, si sia registrato a mag-
gio (+31%), ovvero nel periodo immediatamente 
precedente alla pubblicazione delle raccomanda-
zioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di 
inizio giugno, che sconsigliavano il ricorso ai 
guanti, in quanto potenziali vettori del contagio.

Un altro elemento di interesse è legato al fatto 
che col progredire del 2020, la differenza percen-
tuale registrata nel singolo mese rispetto al 2019, 
è aumentata, da aprile in poi, in maniera co-
stante, come è possibile osservare dai dati ripor-
tati in tabella 1, nei quali si nota il passaggio dal 
+4% ad aprile 2020, ad un valore di pari al +156% 

TABELLA 1: VARIAZIONE PERCENTUALE CON IL 2019 DEL VALORE DI GUANTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO NEL SINGOLO MESE

DIFFERENZA % MENSILE CON IL 2019

         APR 2020                          4% 
         MAG 2020                        39% 
         GIU 2020                          62% 
         LUG 2020                          94% 
         AGO 2020                        156%

Contrariamente a quanto osservato per le ma-
schere protettive, fino ad agosto 2020, il princi-
pale fornitore italiano di guanti è stata la Malesia, 
che ha riversato sul mercato italiano un totale di 
dispositivi di protezione corrispondente al 31,85% 
del valore complessivo di beni transitati in Do-
gana. La Cina si posiziona al secondo posto con 
il 23,40%, cui fa seguito la Germania con il 9,5%. 
Concludiamo l’analisi con le statistiche relative 
agli indumenti di protezione. Rispetto alla prece-
dente elaborazione, l’elenco dei codici doganali è 
stato ampliato, ricomprendendo tre ulteriori voci. 

Il trend della cumulata dei beni acquistati dall’estero 
(grafico 3) presenta un andamento più simile a quello 
dei guanti protettivi, rispetto a quanto osservato per i 
dispositivi di protezione per le vie respiratorie, con una 
crescita lineare nei mesi estivi del 2020 ed una forbice, 
nel confronto percentuale con il 2019, che è si è am-
pliata nel corso dei mesi, stabilizzandosi a luglio ed 
agosto su un valore attorno al 165% (con un importo 
complessivo superiore ai 300 milioni di euro). Il 68,5% 
degli indumenti (in termini di valore monetario) sono 
stati importati dalla Cina, che si configura come il primo 
partner commerciale per questa tipologia di bene, ed 
alla quale fanno seguito la Turchia (5,6%) ed il Belgio 
(3,4%). Le rilevazioni mensili del valore in euro di indu-
menti provenienti da paesi al di fuori del confine nazio-
nale (grafico 6) presentano un andamento piuttosto 
altalenante. In termini percentuali, il valore di crescita 
più ampio viene rilevato nel mese di aprile (+206% ri-
spetto al mese precedente), mentre, in termini assoluti, 

è stato luglio il mese nel quale si è registrato, nel sin-
golo periodo, il più elevato volume in euro di merce ac-
quistata dal mercato estero. Anche in questo caso, si 
notano analogie con quanto osservato per i dispositivi 
protettivi per le mani, con la domanda che è rimasta 
elevata nel periodo estivo, malgrado le battute d’arresto 
nei mesi di giugno ed agosto. Negli ultimi tre mesi del-
l’analisi, infatti, il valore dei prodotti immessi sul mer-
cato italiano è stato mediamente superiore del 230% 
rispetto al 2019. Le analogie statistiche rilevate con i 
guanti potrebbero non essere frutto di una casualità: 
attualmente infatti, le due categorie sono quelle per le 
quali si stanno riscontrando, molto più che per i dispo-
sitivi di protezione per le vie respiratorie, le maggiori 
criticità sul mercato, legate, prevalentemente, ad una 
domanda in continua crescita e ad un’offerta che stenta 
a soddisfarla, sia per problematiche inerenti alla repe-
ribilità delle materie prime sia a causa dell’aumento dei 
prezzi di mercato. 

NELLO SPECIFICO: 
 
• 62113310 - MEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL 
AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF MAN-
MADE FIBRES 
 
• 62101010 - GARMENTS MADE UP OF FELT, 
WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, 
COVERED OR LAMINATED 
 
• 62101092 - SINGLE-USE GOWNS MADE UP OF 
NONWOVENS, OF A KIND USED BY PATIENTS 
OR SURGEONS DURING SURGICAL PROCEDURES 

GRAFICO 3 
Andamento del valore in euro 

dei dispositivi di protezione per man 
 acquistati dall’Estero nel 2020 - 

in verde le nuove rilevazioni dei mesi estivi 
 in blu i dati consolitdati della 

precedente analisi  
– Elaborazione su dati EUROSTAT

GRAFICO 4 
Andamento del valore in euro dei 
dispositivi di protezione per mani 

acquistati dall’estero nel solo 2020 
e variazione percentuale con il dato 

del mese precedente 
– Elaborazione Assosistema 

su dati EUROSTAT

GRAFICO 5 
 Andamento del valore in euro di 

indumenti di protezione acquistati 
dall’Estero nel 2020 - 

in verde le nuove rilevazioni dei mesi estivi 
 in blu i dati consolitdati 

della precedente analisi – 
Elaborazione su dati EUROSTAT

GRAFICO 6 
Andamento del valore in euro degli 
indumenti di protezione acquistati 

dall’Estero nel solo 2020 e variazione 
percentuale con il dato del 

mese precedente – 
Elaborazione Assosistema 

su dati EUROSTAT
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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n.299 del 02-12-2020) 
 
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(Gazzetta Ufficiale n.297 del 30-11-2020) 
 
DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(Gazzetta Ufficiale n.291 del 23-11-2020) 
 
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori 
e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(Gazzetta Ufficiale n.279 del 09-11-2020) 
 
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori 
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(Gazzetta Ufficiale n.269 del 28-10-2020) 
 
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, 
modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in 
materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di 
contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale. (Gazzetta Ufficiale n.261 del 21-10-2020) 
 
DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129 
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. 
(Gazzetta Ufficiale n.260 del 20-10-2020)
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NEWS
LAZZARONI LANCIA 

#HOPE  
UNITICELA FAREMO 

#HOPE, uniticela faremo, è l’inizia-
tiva di Lazzaroni che dà la possibi-
lità alle aziende di donare ai 
professionisti sanitari le mascherine 
chirurgiche già acquistate per i pro-
pri dipendenti, dotandosi allo stesso 
tempo di nuove semimaschere fil-
tranti specifiche per la protezione 

dal Covid-19. Le mascherine chirur-
giche hanno lo scopo di evitare che 
chi le indossa contamini l’ambiente 
ma, per avere una protezione com-
plessiva, è necessario che tutti i pre-
senti le indossino. Ci sono, inoltre, 
delle variabili da considerare che 
possono mettere a rischio il sistema, 
come l’usura e la corretta modalità 
di utilizzo. Il progetto di Lazzaroni 
è rivolto a tutte le aziende che vo-
gliono dotarsi di veri DPI per la pro-
tezione delle vie respiratorie dal 

Covid-19, donando le proprie scorte 
di mascherine chirurgiche agli ope-
ratori sanitari che non sono esposti 
a questo rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.lazzaronisrl.com
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ELENA LAI È IL NUOVO  
SEGRETARIO GENERALE 
DI ETSA 

Il consiglio dell’Associazione europea 
ETSA ha nominato Elena Lai come 
nuovo Segretario Generale per i pros-
simi tre anni, che succede a Robert 
Long dopo 25 anni di mandato. La no-
mina è avvenuta a poche settimane 
dall’elezione di Andreas Holze come 
nuovo Presidente di ETSA.  Lai ha 
maturato una notevole esperienza nel 
campo della lobby e delle relazioni 
istituzionali in ambito europeo e inter-
nazionale, lavorando in diversi settori 
dalla Cina all’Australia. 
“La nostra associazione rappresenta le 
principali società di servizi tessili, non-

ché i produttori di detergenti, tessuti e 
abiti da lavoro. Questo settore contri-
buisce in modo determinante all'eco-
nomia europea, con un fatturato annuo 
attuale di circa 11 miliardi di euro che 
impiega 135 000 persone nell'UE. No-
nostante il clima economico negativo, 
negli ultimi anni il mercato dei servizi 
tessili è cresciuto in quasi ogni seg-
mento e tipo di prodotto. Il noleggio di 
tessuti è l'alternativa all'utilizzo di pro-
dotti monouso. Il nostro impegno sarà 
a favore di un ambiente sostenibile in 
un’ottica di responsabilità aziendale", 
ha commentato Elena Lai.

IN RICORDO DI 
GIOVANNI SALVATI, 
MASA 

Si è spento a 74 anni Giovanni Sal-
vati, per tutti Gianni, imprenditore 
tessile. Salvati aveva guidato 
l’azienda di famiglia di forniture 
tessili, la Masa, con sede a Bolla-
dello di Cairate, traguardandola 
dalla seconda alla terza generazione 
con la capacità di puntare sulla qua-
lità Made in Italy negli anni della 

spinta alle delocalizzazioni. Aveva 
avuto anche incarichi di rilievo in 
ambito confindustriale come rappre-
sentante provinciale del settore mer-
ceologico delle tessiture nell’Univa. 
Salvati era anche impegnato nel 
mondo della solidarietà: per tanti 
anni aveva guidato la casa famiglia 
Asda di Busto Arsizio, che si oc-
cupa di attività di sostegno per disa-
bili adulti. Un protagonista del 
mondo associativo e un punto di ri-
ferimento per Assofornitori ei Expo 

Detergo. Ha sempre fatto parte 
dell’Associazione sin dalla sua fon-
dazione, ricoprendo il ruolo di Pre-
sidente dal 2007 al 2011, ma anche 
quello di Presidente di Expo De-
tergo dal 2000 al 2003. 



ENTI DI 
CERTIFICAZIONE
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PROTOCOLLO D’INTESA 
ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE 
DELLA NORMA UNI EN 14065:2016 SECONDO LE LINEE 
GUIDA ASSOSISTEMA
La norma tecnica UNI EN 14065 “Tessili trattati 
in lavanderia – Sistema di controllo della bio-
contaminazione” ha l’obiettivo di garantire pro-
dotti tessili igienicamente sicuri ai tre mercati 
(sanità, industria, turismo) serviti dalle aziende 
della categoria. Per consentirne la corretta ed 
omogenea implementazione, l’Associazione ha 
pubblicato le Linee Guida RABC Assosistema, 
“Manuale pratico per l’applicazione dei requi-
siti previsti dalla Norma UNI EN 14065:2004 –
  Tessili trattati in lavanderia – Sistema di 
controllo della biocontaminazione ed il conse-

guimento della certificazione RABC. Assosi-
stema ha stipulato una Convenzione - riservata 
esclusivamente alle aziende associate ad Asso-
sistema - con alcuni enti di certificazione che si 
impegnano a concedere a tutti gli iscritti all’As-
sociazione, in regola con il pagamento delle 
quote associative, una scontistica del 20% sul 
tariffario di tutte le certificazioni richieste dalle 
aziende associate. In particolare, nel caso di 
certificazioni UNI EN 14065, lo sconto verrà ri-
conosciuto solo se vengono applicate le Linee 
Guida RABC Assosistema (Revisione vigente).
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