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A PROPOSITO DI CAM 
 
Assosistema Confindustria, anche con le organizzazioni sindacali di categoria, 
ha segnalato al Ministero della transizione ecologica, al Mef e al Mise il 
fenomeno dell’indizione di procedure di acquisto regionali prive di quei requisiti 
ambientali e sociali prescritti dai CAM, i criteri ambientali minimi, a cui tutti 
noi dovremmo guardare in virtù di un’attesa rivoluzione green. 
Il 1° febbraio 2021, ad esempio, è stata pubblicata una gara della centrale di 
acquisto dell’Emilia Romagna per l’approvvigionamento di una quantità pari a 
22 milioni di camici “monouso”, e ancor prima, già nel 2020, anche la centrale 
di acquisto del Piemonte ha bandito una gara per più di 14 milioni di camici 
monouso. Tutto ciò senza minimamente considerare la mole di rifiuti, i relativi 
costi di smaltimento, ma soprattutto la situazione occupazionale di migliaia di 
lavoratori e lavoratrici che operano nel settore. 
Dai dati Eurostat, per il solo periodo gennaio – settembre 2020 risulta 
un’importazione di camici e teli chirurgici monouso pari a più di 200 mila 
tonnellate i cui costi di smaltimento ricadranno sulla collettività e sul sistema 
Paese. Il valore economico delle merci importate è pari a 423 milioni di euro, il 
che significa che abbiamo esportato ricchezza ed importato invece costi di 
smaltimento, aumentando anche le ricadute occupazionali nei territori. Tutto 
questo si sarebbe potuto evitare, rafforzando anche l’economia di molti territori 
e riducendo la disoccupazione se invece del monouso si fosse fatta una scelta 
ponderata sul riutilizzabile - che con una durata media di 70 cicli di lavaggio 
per un camice, ad esempio - avrebbe ridotto di molto l’impatto ambientale e 
aumentato l’occupazione. A gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 
il decreto sui CAM per il servizio di Lavanolo, un passo rilevante verso la 
sostenibilità ambientale del principale servizio connesso alla sanità pubblica, 
che contiene al suo interno un chiaro e importante incipit verso il quale le 
stazioni appaltanti dovranno tendere. 
 
A questo argomento è dedicata la copertina di Oltre. 
 
Buona lettura! 
 

di Laura Lepri
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MATERASSI E CUSCINI 
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Synergic Italiana - Via della Tecnica 23, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italia.  
tel. +39 051 6255393 - info@synergicitaliana.com www.synergicitaliana.com

Synergic Italiana è l’azienda di riferimento dal 1990 
nella progettazione e realizzazione di materassi 
statici e reattivi, guanciali ed ausili specialistici 
ad alte prestazioni ed uso sanitario. 

La continua evoluzione tecnologica, le certificazioni 
aziendali UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485 
e le diverse certificazioni di prodotto garantiscono  
i più elevati standard funzionali nelle diverse ti-
pologie di degenze ospedaliere anche specialistiche  
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Prodotti Ergonomici 
Certi昀cati Ergo Cert D28

Prodotto Autoestinguenti
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COPERTINA  > Da pag. 8 a 15 
Il 4 gennaio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 dicembre 
2020 contenente i CAM, Criteri Ambientali Minimi, che si applicheranno all’affida-
mento del servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica di dispositivi 
tessili, materassi e guanciali, indumenti ad alta visibilità e dispositivi medici sterili, 
per ospedali e strutture sanitarie. Dei risvolti sulle imprese del settore ne parliamo 
con Alessandra Mascioli, Coordinatrice tavolo CAM Lavanolo del Ministero dell’Am-
biente. A seguire, approfondimento sul marchio Made Green in Italy, schema nazio-
nale volontario finalizzato alla valutazione e comunicazione dell’impronta ambientale 
di prodotti e servizi.  
 

WORKWEAR  > Da pag. 18 a 20 
Intervista a Luciano De Sanctis (Alsco Italia), eletto all’unanimità nuovo Presidente 
per il biennio 2021-2023 dall’Assemblea della sezione Workwear di Assosistema 
Confindustria, in sostituzione di Egidio Paoletti che a novembre 2020 è stato eletto 
alla presidenza dell’Associazione. 
 

TURISMO  > Da pag. 22 a 24 
L’eliminazione dei codici Ateco dal DL Sostegno, quale elemento discriminante di 
categorie merceologiche, è un dato positivo ma rimane, purtroppo, la preoccupa-
zione per interi settori, come quello delle lavanderie industriali, fortemente pena-
lizzate dal nuovo limite introdotto. L’Associazione appoggia pienamente la proposta 
del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi di modificare anche il sistema di “ri-
storo” agendo sui costi fissi incomprimibili per le aziende, così come avviene nel si-
stema tedesco. 
 

SAFETY  > Da pag. 26 a 28 
Assosistema Confindustria ha realizzato un dossier in grado di fotografare lo stato 
dell’arte del settore dei Dispositivi di protezione individuale e illustrare le opportunità 
di crescita del comparto. 
 

NORMATIVA  > Da pag. 30 a 33 
Le principali novità normative introdotte dal DL Sostegni e soprattutto i principali 
istituti che riguardano da vicino il settore delle lavanderie industriali. 
 

LAVORO  > Da pag. 34 a 36 
Assosistema Confindustria e le organizzazioni sindacali – Filctem Cgil, Femca Cisl e 
Uiltec Uil – hanno siglato in data 5 gennaio 2021 l’accordo di rinnovo del CCNL per le 
imprese del sistema integrato di beni e servizi tessili e medici affini, che resterà in vi-
gore fino al 31 dicembre 2022. Il perimetro contrattuale conta circa 1.200 lavanderie 
industriali operanti sia per il settore sanitario e turistico-alberghiero e della ristora-
zione, per un totale di 20.000 addetti. È il primo contratto collettivo nazionale di lavoro 
sottoscritto nel 2021 che rappresenta un atto di responsabilità e di stabilità verso im-
prese, lavoratori e famiglie in un contesto drammatico per il settore, colpito dura-
mente dalla pandemia soprattutto per coloro che operano nella filiera del turismo. 
 

NUMERI  > Da pag. 40 a 42 
Rapido, intenso e permanente: così può essere definito il cambiamento per aziende 
e lavoratori, iniziato più di un anno fa con l’esplosione dell’emergenza sanitaria ancora 
in corso, investendo assetti aziendali, modalità di erogazione del lavoro, bisogni e 
aspettative. Oggi, che alla risposta all’emergenza sanitaria ancora in corso si aggiunge 
l’esigenza di programmare la ripartenza, occorre compiere un ulteriore passo in 
avanti nella riflessione. Da qui il senso e la mission del IV Rapporto Censis-Eudaimon 
sul welfare aziendale: incastonare il ruolo del welfare aziendale nel più ampio rac-
conto di quel che dovranno affrontare aziende e lavoratori nel post Covid-19. 
 

APPUNTAMENTI  > Da pag. 44 
Le fiere e gli eventi al momento confermati per il 2021.
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CAM LAVANOLO, 
PUNTO DI 
PARTENZA PER LA 
SOSTENIBILITÀ 
DEL SETTORE

Il 4 gennaio 2021 è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il Decreto 9 dicembre 2020 conte-
nente i CAM, Criteri Ambientali Minimi, che si 
applicheranno all’affidamento del servizio inte-
grato di noleggio, ricondizionamento e logistica 
di dispositivi tessili, materassi e guanciali, indu-
menti ad alta visibilità e dispositivi medici sterili, 
per ospedali e strutture sanitarie. 
Un percorso iniziato nel 2017 quando, tra i settori 
sottoposti ai CAM, come stabilito dal Piano per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pub-
blica amministrazione, Assosistema Confindu-
stria ha iniziato a collaborare con il Ministero 
dell’Ambiente con l’obiettivo di far conoscere le 
caratteristiche peculiari dell’attività industriale di 
Lavanolo e la complessità del servizio per defi-
nire al meglio i prerequisiti ambientali e il si-
stema premiale per gli operatori interessati ad 
accedere agli appalti pubblici. 
Tutto ciò ha segnato un passaggio molto impor-
tante dal punto di vista ambientale per il settore. 
In particolare, per le aziende che svolgono il ser-
vizio di noleggio e sanificazione dei tessili per le 
strutture sanitarie, il provvedimento normativo 
dei CAM consentirà una competizione sul mer-
cato fondata non solo sulla garanzia di qualità 
igienica, ma anche sull’impatto ambientale dei 
processi industriali.  

“QUESTO CI CONSENTE DI AFFERMARE  
- COMMENTA EGIDIO PAOLETTI, PRESIDENTE DI ASSO-
SISTEMA CONFINDUSTRIA - CON MAGGIORE FORZA, 
L’IMPORTANZA E LA CENTRALITÀ DEL SERVIZIO DI LA-
VANDERIA INDUSTRIALE CHE RIVESTE, DA SEMPRE, UN 
RUOLO IMPRESCINDIBILE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’INTERO SISTEMA SANITARIO. ANCOR PIÙ, A PAR-
TIRE DAL FEBBRAIO 2020 E DALL’EMERGENZA DOVUTA 
ALLA PANDEMIA, LE INDUSTRIE DI LAVANDERIA STANNO 
SUPPORTANDO I NOSTRI OSPEDALI E IL PERSONALE SA-
NITARIO NELLA LOTTA AL COVID-19, CON QUALITÀ E 
PROFESSIONALITÀ. I CAM NON RAPPRESENTANO PER 
NOI LA FINE DI UN PERCORSO, MA IL PUNTO DI PAR-
TENZA DI UN MODO DIVERSO DI FARE IMPRESA ORIEN-
TATO AD ALZARE L’ASTICELLA DELLA QUALITÀ IGIENICA 
E AMBIENTALE”.  



“Qualità igienica e ambientale appartengono già 
a molte realtà industriali che rappresento in qua-
lità di Presidente di Assosistema Confindustria – 
continua Paoletti - ma che non sono mai state 
considerate in maniera organica e definita come 
riferimento per le aggiudicazioni delle gare di ap-
palto, per creare quel dinamismo che orienta le 
scelte verso continui e costanti miglioramenti.  
 
OCCORRE, ORA, FARE UN PASSO IN AVANTI 
E FARE IN MODO CHE ANCHE LE GARE E I 
RELATIVI PREZZI A BASE D’ASTA SIANO RA-
GIONEVOLI E “SOSTENIBILI” TALI DA CON-
SENTIRE CORRISPETTIVI EQUI E SOSTENERE 
IL PERCORSO DI QUALIFICAZIONE AMBIEN-
TALE DEL SETTORE E DELLE FILIERE AD ESSO 
COLLEGATE”. 

 
Le misure premiali previste dai CAM, come, ad 
esempio, le certificazioni di servizio, di processo 
o di prodotto, tutte orientate verso sistemi di 
continuo miglioramento ed efficientamento 
delle risorse, non sono, infatti, a costo zero, 
bensì incidono significativamente sui bilanci 
delle aziende. “Per questo l’auspicio che ri-
pongo nelle centrali di committenza, come 
Presidente di Assosistema Confindustria – 
prosegue Paoletti - è quello di vedere gare co-
struite con basi d’asta che tengano conto anche 
della componente ambientale e di cosa signifi-
chi per le aziende implementare continuamente 
sistemi di miglioramento”. 

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E 
LAVAGGIO, PERALTRO, NON 
DEVE RISPETTARE SOLO IL CAM 
DEL LAVANOLO IN QUANTO 
LO STESSO RICHIAMA ANCHE 
LA CONFORMITÀ AL CAM DEI 
TESSILI PER I PRODOTTI FOR-
NITI A NOLEGGIO. 
 
Quindi ben due norme ambientali 
di riferimento le quali abbrac-
ciano in questo modo l’intera fi-
liera del servizio industriale, 
partendo dalla supply chain del 
tessile fino ad arrivare all’utente 
finale. Il beneficio di un ridotto 

impatto ambientale che comporta l’utilizzo del 
tessile riutilizzabile è in termini di -95% di ridu-
zione di emissioni di CO2 e -98% di riduzione 
dello strato di ozono, ma anche di abbattimento 
di costi di smaltimento dei rifiuti di cui beneficerà 
tutta la comunità. “C’è una certificazione che 
sarà propria del servizio di lavanderia industriale 
e che avrà, una volta entrata in vigore, il marchio 
del Ministero dell’Ambiente. Mi riferisco al Made 
Green in Italy inserito dai CAM tra i criteri pre-
mianti. Il grande sforzo che come Associazione 
abbiamo fatto è stato quello di definire le Regole 
di Categoria di Prodotto ovvero i parametri di rife-
rimento per calcolare l’impronta ambientale di ogni 
azienda rifacendosi alla metodologia PEF sulla 
quale sono costruite altre certificazioni come la 
carbon e la water foot print. Il Recovery Plan 
pone al centro della sua struttura la “rivoluzione 
verde”. Ritengo che il settore delle lavanderie in-
dustriali abbia già intrapreso la sua rivoluzione 
verde da molti anni e, proprio su questo aspetto, 
mi attendo che coloro i quali sono chiamati ad at-
tuare queste regole prestino la massima atten-
zione e siano veramente convinti di poter 
realizzare insieme, nei fatti, una vera “rivoluzione 
verde”. Auspico, quindi, un vero cambio di passo 
per raggiungere gli obiettivi prefissi, per incre-
mentare la qualità e la sostenibilità ambientale 
del mercato e riconoscere finalmente all’indu-
stria del tessile riutilizzabile il ruolo centrale che 
merita in qualsiasi discussione in materia am-
bientale”, conclude Paoletti. 
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COORDINATRICE TAVOLO CAM LAVANOLO 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 
 
DI LAURA LEPRI E DANIELA PASSIONE 
 
◗  D.ssa Mascioli, il 9 dicembre 2020 l’ex Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto sui 
Criteri minimi ambientali, CAM, per il servizio di la-
vanolo. Cosa sono i CAM e quali i loro obiettivi? 
I Criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali 
definiti in termini di specifiche tecniche, clausole 
contrattuali, criteri premianti e criteri di selezione dei 
candidati che, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito 
dall’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici”, devono essere obbligatoriamente intro-
dotti nella documentazione progettuale e di gara. I 
CAM, adottati con Decreto del Ministro della Transi-
zione Ecologica e definiti nell’ambito di quanto pre-
visto dal Piano d’azione nazionale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione, hanno il 
principale obiettivo di ridurre gli impatti ambientali 
lungo il ciclo di vita, correlati alle categorie di appalti 
di cui sono oggetto. Contribuendo, così, a prevenire 
la produzione dei rifiuti, a valorizzare il ciclo dei rifiuti, 
a diffondere le tecnologie ambientali e le soluzioni 
preferibili dal punto di vista ambientale a rendere più 
efficiente l’uso delle risorse e dell’energia, a decar-
bonizzare la nostra economia e a diffondere modelli 
di economia circolare. Attraverso i CAM la pubblica 
amministrazione assume inoltre un ruolo esemplare 

che altri big buyer possono replicare, diffonde la cul-
tura ambientale, comportamenti e scelte ambiental-
mente più responsabili. 
 
◗  Da quale esigenza nascono? 
I CAM nascono dall’esigenza di rendere strutturale 
l’uso strategico degli appalti pubblici e di rendere coe-
rente la domanda pubblica in relazione alle caratteri-
stiche ambientali dei beni, dei servizi e delle opere 
pubbliche, affinchè possa essere massimizzato l’ef-
fetto leva sul mercato, per accompagnare e sostenere 
più efficacemente la transizione ecologica del sistema 
produttivo e dei consumi.  
La spesa destinata agli appalti verdi e agli appalti pub-
blici circolari è un volano per gli obiettivi di politica am-
bientale, economico industriale e sociale, che sono 
strettamente interconnessi. Affinchè questa strategia 
possa andare a buon fine è necessario però che le basi 
d’asta ed i corrispettivi dei contratti pubblici siano ade-
guati: la qualità, anche ambientale, ha un costo iniziale 
più elevato, ma consente di risparmiare, considerato 
il ciclo di vita e le relative esternalità ambientali.  
 
◗  Il lavoro che ha portato alla redazione dei CAM 
del lavanolo è stato ricco di confronti. Quali step 
principali ha riguardato? 
Le attività del tavolo di lavoro sono state intense e 
molto soddisfacenti, specialmente grazie all’azione si-
nergica avuta con Assosistema Confindustria, l’Asso-
ciazione di categoria. In una prima fase di lavoro, oltre 
ad una prima stesura del CAM, è stata sviluppata una 
linea guida per la rilevazione e la verifica dei consumi 
energetici ed idrici associati alle diverse categorie di 
prodotti tessili trattati con l’obiettivo, inizialmente, di 
poter definire un criterio premiante per basare la 
competizione in sede di gara sui minori consumi idrici 
ed energetici. Successivamente, si è ritenuto oppor-
tuno convogliare le attività svolte per la definizione 
della linea guida nell’ambito di un percorso di qualifi-
cazione ambientale settoriale più completo e struttu-
rato, quale quello del marchio Made Green in Italy. Tale 
marchio volontario, che viene assegnato sulla base 
dei risultati degli studi di impronta ambientale e degli 
obiettivi di miglioramento continuo, oltre al fatto che 
consente di valorizzare ambientalmente le imprese in 
maniera più completa, è anche contestualmente più 
semplice da gestire nell’ambito di una procedura di 
gara. Grazie ai confronti avuti è stato inoltre possibile 

INTERVISTA AD 
ALESSANDRA MASCIOLI



valorizzare alcune specifiche tecnologie ambientali 
settoriali ed alcuni interventi utili al monitoraggio dei 
consumi idrici ed energetici finalizzato alla relativa ri-
duzione. Proprio grazie a questa collaborazione pro-
ficua, il CAM licenziato dal gruppo di lavoro non ha 
subito modifiche sostanziali nelle successive fasi sino 
all’adozione con Decreto del Ministro.  
 
◗  Quali sono gli elementi del CAM del lavanolo 
che possono essere maggiormente valorizzati in 
una prospettiva di miglioramento continuo? 
Gli investimenti nelle tecnologie ambientali ma anche 
la scelta di prodotti da proporre in noleggio via via mi-
gliori sotto il profilo ambientale.  
 
◗  A suo parere quali saranno i principali risvolti 
applicativi per le imprese di questo settore? 
I risvolti applicativi delle imprese di settore saranno 
quelli di essere accompagnate, grazie alle gare pub-
bliche (che si auspica abbiano corrispettivi capienti), 
ad investire in tecnologie ambientali ed in prodotti am-
bientalmente migliori e più durevoli. Attraverso ciò, le 
imprese potranno ottenere una maggiore attrattività 
anche presso le strutture socio-sanitarie private ed il 
settore turistico alberghiero e, nel lungo periodo, ri-
sparmi legati ai minori consumi energetici ed idrici e 
alla procrastinata necessità di fare nuovi acquisti.  
 
◗  Le Stazioni Appaltanti avranno l’obbligo di re-
cepirli nelle prossime gare di lavanolo sanitario. 
Anche in considerazione del periodo che stiamo 
attraversando, quali raccomandazioni e accorgi-
menti si sentirebbe di suggerire? 
Quello che abbiamo avuto modo di capire du-
rante il percorso di definizione di questi CAM è 
che le imprese di settore, che sterilizzano, lad-

dove necessario, i capi processati, sono alta-
mente qualificate e stanno investendo anche 
per dimostrare, con apposite certificazioni, la 
capacità di assicurare i necessari standard di 
qualità microbiologica degli articoli processati. 
In questo periodo di emergenza sanitaria legata 
al COVID 19 si sta diffondendo la richiesta di ar-
ticoli monouso, ad esempio i camici per usi 
ospedalieri, anche laddove non indispensabile. 
"Da alcune elaborazioni del centro studi di As-
sosistema sulla base di dati Eurostat sulle im-
portazioni di camici è emerso che, nel 2020, si 
sono generate poco meno di 30.000 tonnellate 
di rifiuti costituiti da camici ospedalieri mo-
nouso”. 
 
TEMO, QUINDI, CHE NON SIA BEN CHIARO IL 
FATTO CHE STIAMO ATTRAVERSANDO ANCHE 
UN’EMERGENZA AMBIENTALE SENZA PRECE-
DENTI NELLA STORIA DELL’UOMO, CHE RI-
GUARDA LE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI, 
L’USO DELLE RISORSE E LA PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI. 
 
È quindi necessario, così come anche indicato 
nei CAM per le forniture ed il noleggio di pros-
sima adozione, acquistare articoli riutilizzabili, 
confinando l’acquisito di prodotti monouso ai 
casi in cui ciò sia effettivamente indispensabile. 
Una scelta del genere consente, tra l’altro, di 
creare occupazione e di valorizzare con mag-
giore probabilità e, legittimamente, filiere pro-
duttive nazionali. Effetti questi che, proprio per 
l’emergenza sanitaria e la conseguente crisi 
economico-sociale da essa discendente, non 
possono essere trascurati.     

LA  STRUTTURA DE I  CAM LAVANOLO
A. SELEZIONE DEI CANDIDATI 
   • Sistema di gestione ambientale  
   • Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione  
 

B. SPECIFICHE TECNICHE 
   • Prodotti tessili 
   • Materassi e guanciali 
   • Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche 
   • Detergenti e ‘sistemi a più componenti’ per il lavaggi 
       industriale dei tessili

C. CLAUSOLE CONTRATTUALI 
   • Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione 
   • Sistema di gestione ambientale 
 

D. CRITERI PREMIANTI 
   • Investimenti e altre misure di gestione ambientale 
   • Certificazioni ambientali 
   • Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica 
   • Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio 
   • Adozione di misure per riuso, preparazione per il riutilizzo ed il 
       riciclo dei tessili, dei materassi e degli altri prodotti tessili 
   • Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura  
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VERSO UN 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO DELL’IMPRONTA 
AMBIENTALE: IL CRITERIO 

PREMIANTE DEL MARCHIO 
MADE GREEN 

IN ITALY

PUBBLICHIAMO UN ESTRATTO DELL’INTERVENTO DI ROBERTO CARIANI (AMBIENTE ITALIA) AL WEBI-
NAR “IL CAM DEL LAVANOLO VADEMECUM PER STAZIONI APPALTANTI E IMPRESE”, ORGANIZZATO 
DA ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA IL 23 MARZO 2021  
 

  CHE COSA È IL MADE GREEN IN ITALY  

Il Made Green in Italy è uno schema nazionale volontario finalizzato alla valutazione e comunicazione 
dell’impronta ambientale di prodotti e servizi, istituito dall’art. 21 del Collegato ambientale (L. 
221/2015). Le modalità di funzionamento sono regolate dal Decreto del Ministero ambiente 21 marzo 
2018, n. 56. Il marchio permette alle imprese di valutare e comunicare l’impronta ambientale di pro-
dotti e servizi “originari dell’Italia” sulla base di uno studio di impatto ambientale realizzato in con-
formità alla PEF (Product Environmental Footprint) europea (Raccomandazione 2013/179/EU) e 
prevede che il Ministero ambiente rilasci l’uso del logo “Made Green in Italy” alle imprese che ade-
riscono allo schema.  
 
 
  IL PROGETTO DI ASSOSISTEMA PER IL MADE GREEN IN ITALY  

Assosistema, associazione che rappresenta oltre il 50% del fatturato delle imprese del settore, ha 
ottenuto il finanziamento dal Ministero dell’Ambiente per elaborare e presentare una proposta di 
RCP (regole comuni di prodotto) per un “prodotto rappresentativo”, individuato nel servizio di lavan-
deria industriale, selezionando tre indicatori di impatto rilevanti e definendo dei benchmark (presta-
zioni ambientali connesse al servizio). L’Associazione può, inoltre, presentare la proposta di RCP per 
l’approvazione al Ministero. 
 

  LE RCP, REGOLE COMUNI DI PRODOTTO  

Le Regole Comuni di Prodotto (RCP) sono il documento di riferimento che le lavanderie industriali potranno 
utilizzare per calcolare la propria impronta ambientale, in conformità a quanto previsto dallo schema nazionale 
volontario finalizzato alla valutazione e comunicazione dell’impronta ambientale di prodotti e servizi. Le imprese, 
sulla base delle RCP, potranno quindi ottenere il marchio Made Green in Italy, conforme ai criteri premianti pre-
visti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e dalle stazioni appaltanti delle gare del servizi di lavaggio e noleggio. 



( 13 )

  COME SI OTTIENE IL MARCHIO MADE GREEN IN ITALY  

Una volta approvate le RCP, le singole imprese che intendono ottenere il marchio dovranno: 
 

•  calcolare la propria impronta ambientale del servizio di lavaggio 

• elaborare una Dichiarazione di Impronta Ambientale di prodotto 

• presentare un documento attestante la conformità normativa dei servizi, l’attestazione 
   di conformità alle RCP e l’attestazione di conformità ai CAM (criteri ambientali minimi) 

• presentare un programma e obiettivi di miglioramento se la prestazione ambientale 
   dichiarata è pari o inferiore al valore del benchmark 

• sottoporre la documentazione di cui sopra ad unA verifica indipendente 

 

  COME SI È ARRIVATI A DEFINIRE LE RCP  

La metodologia di lavoro è stata condivisa con il tavolo tecnico di Assosistema Confindustria e sono 
stati preparati dei data entry, per la raccolta delle informazioni dalle lavanderie industriali. E’ stato 
individuato un campione di 10 imprese rappresentativo di 14 stabilimenti di lavanderia industriale (le 
imprese coinvolte rappresentano a loro volta oltre il 50% del fatturato degli associati ad Assosistema); 
queste imprese hanno fornito i dati relativi alla propria produzione e impatti ambientali. Nella raccolta 
dati sono state coinvolte altre 3 imprese rappresentative dei fornitori di tessuti oggetto del servizio di 
lavaggio industriale. I dati raccolti, dopo una loro validazione e analisi sulla qualità, sono stati sinte-
tizzati in un modello che ha permesso di calcolare l’impatto ambientale delle 4 categorie di servizi 
rappresentativi (lavanderia media).E’ stato calcolato il valore dei benchmark sulle classi di impatto 
ambientale ed è stata effettuata un’analisi di sensibilità sui dati rispetto ai temi dell’uso degli imbal-
laggi e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 
 

  COSA CONTENGONO LE RCP  

 

•  La scelta dell’unità funzionale  

•  la definizione del servizio di lavanderia medio (prodotto rappresentativo) con le sottocategorie  

•  le fasi del ciclo di vita che saranno oggetto dell’analisi  dell’impronta ambientale  

•  la selezione dei tre indicatori di impatto ambientale più rilevanti  

•  i requisiti per realizzare l’inventario del ciclo di vita  

•  i benchmark e le classi di impatto  

•  le modalità per definire i miglioramenti, il reporting e la comunicazione 



  UNITÀ FUNZIONALE E LE CATEGORIE DI PRODOTTO  

L’unità funzionale è 1 kg di tessuto lavato e noleggiato. Le categorie di servizio si basano sulle 
caratteristiche del prodotto e del servizio e sono le seguenti: 
 

• Tessile piano (sanitario e alberghiero/ristorazione); 

• Indumenti di lavoro in ambito sanitario; Kit sterili (teli e camici in TTR); 

• Indumenti di lavoro (compresi i DPI). 

 
Il ciclo di vita considerato è costituito dal numero di lavaggi effettuati fino a che il tessuto lavato non perde 
le sue caratteristiche funzionali. Le aziende potranno utilizzare le RCP per calcolare la propria impronta 
ambientale scegliendo una specifica tipologia di prodotto e servizio svolto in quel dato stabilimento. 
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IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO

PRODUZIONE MATERIE PRIME (COTONE, MATERIALI SINTETICI, ECC...)

PRODUZIONE DEL 
TESSUTO

PRODUZIONE DEGLI ADDITIVI 
E PRODOTTI CHIMICI

PRODUZIONE DEGLI 
IMBALLAGGI

ALTRI TRATTAMENTI 
E LAVORAZIONI 

DEL TESSUTO

CONFEZIONAMENTO

TRASPORTO

LAVAGGIO ED (EVENTUALE) STERILIZZAZIONE

DISTRIBUZIONE, USO (RITIRO)

FINE VITA
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  GLI IMPATTI AMBIENTALI MAGGIORMENTE RILEVANTI  

Le prestazioni ambientali sono state misurate in relazione agli indicatori previsti dalle linee guida 
PEF dell’Unione Europea. Per le sottocategorie tessile piano, indumenti da lavoro in ambito sanitario 
e indumenti da lavoro DPI, le categorie di impatto più importanti sono le seguenti: 
 

• Effetto serra (GWP) – derivanti dai consumi di energia nel servizio di lavaggio 
   (62% nel tessile piano) e produzione del tessuto (29% nel tessile piano)  

• Uso di acqua disponibile (in genere incide per circa il 70% dalla produzione 
   del tessuto nel caso del cotone, negli indumenti di lavoro per il 70% 
   dal servizio di lavanderia industriale)  

• Uso di risorse (deriva per il 90% dal servizio di lavaggio). 
 
Per la sottocategoria Kit sterili TTR, le categorie di impatto sono le seguenti: 
 

• Effetto serra (GWP) – 50% dal servizio di lavaggio, 30% dalla produzione dei kit sterili 

• Riduzione dello strato di ozono – oltre il 90% dalla produzione dei kit sterili 

• Uso di risorse - per l’80% dal servizio di lavaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SISTEMA DI CALCOLO - SOFTWARE  

Si prevede la creazione di uno strumento di analisi per facilitare lo studio LCA delle aziende associate. 
Lo strumento permetterà di: 
 

• inserire i propri dati primari, cioè i parametri specifici relativi all’attività di lavaggio 
   (es.: consumi energetici, consumi idrici, tipologia di dispositivi lavati, n° di lavaggi, 
   consumo di carburante per consegna/prelievo dispositivi, ecc.) 

• inserire i dati secondari tra una selezione puntuale di dati di settore ricavati dagli 
   studi LCA o pure ricavati da proprie raccolte dati sul ciclo di vita delle proprie 
   materie prime, ausiliari, dispositivi tessili, ecc.; 

• calcolare l’impronta ambientale con gli indicatori di prestazione ambientale 
   definiti nella RCP.

IL BENCHMARK

2 SOGLIE DI 
VALORI BENCHMARK 
(somma dei valori pesati 

dei tre indicatori di 
impatto più rilevanti)

2 SOGLIE DI 
VALORI BENCHMARK 
(somma dei valori pesati 

dei tre indicatori di 
impatto più rilevanti)

LE SOGLIE DI 
BENCHMARK 

SONO DIVERSE 
PER OGNI 

SOTTOCATEGORIA

CLASSE DI PRESTAZIONE B

CLASSE DI PRESTAZIONE A

CLASSE DI PRESTAZIONE C 
NON OTTIENE IL MARCHIO

I VALORI DI SCOSTAMENTO PERCENTUALE SONO STATI FISSATI IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI 
DI IMPATTO SUI CONSUMI DI ENERGIA E ACQUA DEL CAMPIONE ANALIZZATO DELLE LAVANDERIE



AUDACIA ET
CONSTANTIA

PUBBLIREDAZIONALE

I P R I M I  A N N I : 1 8 9 6  1 9 0 0

Una grande insegna pubblicitaria viene issata sul-
la facciata di un palazzo eclettico che sorge al civico 
numero 4 della centralissima via Dante, arteria nata 
da pochi anni per mettere in comunicazione il Castel-
lo Sforzesco con il centro della città e con il Duomo, e 
subito riempitasi di attività commerciali, uffici, banche 
e caffè. Il portone, i negozi e le finestre del palazzo, 
di recente costruzione, guardano verso la vicinissima 
piazza Cordusio, la city milanese, sempre pullulante di 
gente indaffarata che va e che viene instancabilmente, 
sempre in movimento ma, nello stesso tempo, ben at-
tenta a tutto ciò che c’è da notare: un occhio alla meta, 
un altro alle vetrine. L’insegna pubblicizza una novità, 
e lo fa con i bei caratteri di un vistoso corsivo inglese, 
contornato da fregi e decori svolazzanti: qui, proprio 
qui, in questo palazzo, che sorge all’angolo con la via 
san Prospero, si sono aperti la sede e gli uffici di una 
nuova ditta, la Gastaldi, Bordogna & C., fabbrica di tele 
e tovaglierie. L’insegna informa anche che nel mede-
simo palazzo si apre al pubblico interessato un “gran-
de magazzeno” per il deposito e la vendita delle merci 
trattate.

La Milano nella quale, nella lontana primavera del 
1896, vede la luce la Ditta Gastaldi è una città piena 
di grandi fermenti, ma anche di altrettanto grandi in-
quietudini: però, nonostante le tensioni del momento 
e i problemi che si prospettano all’orizzonte politico 
e sociale, la neonata ditta vede la luce in un momen-
to che, se non può dirsi proprio felice per l’industria 
lombarda, in verità, è foriero di grandi speranze e di 
notevoli futuri sviluppi. La buona stella, nonostan-
te tutte le incognite della difficile situazione storica, 
brilla, quindi, sugli intenti dei soci fondatori della no-
stra ditta la quale, con spirito ottimistico e trepidante, 
e con tutte le coraggiose incertezze che animavano 
gli imprenditori di due secoli fa, si avvia verso la sua 
grande avventura: in quel giorno del marzo 1896 i si-
gnori Carlo Gastaldi e Giuseppe Bordogna – il primo 
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PUBBLIREDAZIONALE

un ragioniere e il secondo un tecnico d’industria tes-
sile, ambedue mossi da un forte sentimento di intra-
prendente indipendenza – e con essi i primi azionisti 
della loro società, non possono sapere che si stanno 
apprestando a compiere i primi passi di un cammino 
nel mondo del tessile e, in particolare, del “tovaglia-
to”, che, seppure dopo un esordio difficoltoso, sarà 
destinato a continuare, con successo, per ben cento-
venti anni. La ditta Gastaldi, Bordogna & C., fabbrica 
di tele e tovaglierie, che aveva la propria sede legale 
in Milano e lo stabilimento in Brianza, vede dunque la 
luce in anni del tutto speciali come quelli dell’ultimo 
decennio dell’Ottocento. 

La Milano degli anni Novanta dell’Ottocento, dunque, 
è una città che si muove su due binari opposti, che 
pure corrono paralleli e tentano 
anche di incrociarsi e fonder-
si, instradandosi su un binario 
unico. È una città piena di pro-
blemi che sfoceranno nelle pa-
gine tragiche del maggio 1898, 
ma vi si respira anche aria di 
progresso e di innovazioni.
A Milano, quando non si spara 
sugli operai che chiedono con-
dizioni di lavoro più umane, si 
può anche essere certi di per-
cepire, comunque, pur nell’at-
mosfera tanto tesa del momen-
to, l’ottimismo di un’età che 
torna ad avere fiducia nell’uo-
mo, che spera nella possibilità 
che il progresso possa miglio-
rare la società. Intanto si fan-
no sentire anche gli echi delle 
conquiste scientifiche, delle 
invenzioni rivoluzionarie, dei 
cambiamenti sorprendenti.
Se, per i ceti popolari, le condizioni di vita sono del-
le peggiori – e lo saranno ancora a lungo – l’Europa 
del denaro, del potere, della mondanità, del pensiero, 
della cultura, delle scienze e della tecnica, in questi 
anni si appresta a vivere con euforia la cosiddetta 
Belle Èpoque, i cui venti ottimistici, da Parigi, si dif-
fondono presto in tutto il resto del vecchio continente.
L’idea della Belle Èpoque richiama subito l’immagine 
delle prime vie cittadine illuminate dai lampioni elet-
trici, delle prime automobili, dei primi treni; ricorda 
il fasto delle prime voitures-restaurants e dei primi 
wagons-lits, ricorda i grandi alberghi delle più ele-
ganti località italiane e europee, i primi viaggi di gran 
lusso sui transatlantici che solcano gli oceani tra fe-
ste, musiche e balli.
L’immaginario collettivo ci rimanda le visioni un po’ 
stereotipate di quest’epoca felice per antonomasia: 

sono le immagini dei luoghi più esclusivi dell’Hôtell-
erie internazionale, sempre avvolti in metri e metri di 
candidi lini, di ricche tovaglie di tela di Fiandra ornate 
di pizzi, di cifre, monogrammi e stemmi, ma anche di 
altrettanto candide e finissime lenzuola.
E tutto ciò è il prodotto che un’industria specializzata, da 
circa due decenni, e cioè proprio dal nascere della “bel-
la epoca”, offre, con ricchezza di gamma e di campiona-
ri di qualità, al mondo che conta e che può permettersi 
agi, comodità e divertimenti esclusivi; e questa industria 
è la stessa nella quale Gastaldi e il suo socio hanno de-
ciso di cimentarsi, mossi da notevole“ardimento”.
Gli ultimi cinque anni del secolo XIX, in particolar 
modo, videro, dunque, l’intera Italia – che, bisogna 
ricordarlo, aveva alle spalle solo trent’anni della pro-
pria unità nazionale – vivere arrabattandosi “tra ten-
sioni e tentazioni reazionarie”. Contemporaneamente, 

Era, non solo per la Lombardia, un momento cruciale 
che, nello stesso tempo, vedeva preannunciarsi grandi 
miglioramenti economici. Un periodo che, seppur tragi-
camente segnato, come già detto, da forti tensioni poli-
tiche e sociali, era, però, anche caratterizzato, entusia-
sticamente, da altrettanto forti fermenti innovativi che 
videro poi avviarsi l’inarrestabile decollo dell’industria 
italiana. Infatti, proprio a partire da quel 1896 che vede 
la fondazione della ditta Gastaldi, l’industria italiana in-
crementò sempre più la propria crescita, con un’ener-
gia produttiva che, allo scoppiare della Grande Guerra, 
avrebbe portato l’Italia sempre più vicina ai paesi più 
sviluppati d’Europa.



WORKWEAR
DI LAURA LEPRI
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A COLLOQUIO CON 
LUCIANO DE SANCTIS, 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE WORKWEAR 
DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE WORKWEAR DI 
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA ELETTO AL-
L’UNANIMITÀ NUOVO PRESIDENTE LUCIANO 
DE SANCTIS (ALSCO ITALIA) PER IL BIENNIO 
2021-2023, IN SOSTITUZIONE DI EGIDIO PAO-
LETTI CHE A NOVEMBRE 2020 È STATO ELETTO 
ALLA PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE. 

◗  Presidente De Sanctis, come ha accolto la no-
mina a Presidente della sezione Workwear di 
Assosistema Confindustria?  
Una piacevole sorpresa. Sono contento di entrare 
nel Consiglio Generale di Assosistema, Associa-
zione che stimo e che ho frequentato occasional-
mente una decina di anni fa. Il programma di 
lavoro che ho presentato al Presidente di Asso-
sistema Egidio Paoletti ed ai componenti della 
sezione Workwear è articolato ed impegnativo, 
spero di riuscire, se non a realizzarlo piena-
mente, ad avviarlo in tutti i suoi punti. E’ fonda-
mentale in questo il coinvolgimento di tutti i 
colleghi della sezione, cosa che considero prio-
ritaria e assolutamente indispensabile. 
 
◗  Su quali punti verterà il programma del suo 
mandato? 
Il mio mandato verterà sui nove punti principali, 
incentrati su obiettivi di crescita del comparto in 
una prospettiva di filiera e di maggiore cono-
scenza del servizio di noleggio e manutenzione 
di abiti da lavoro e DPI. Questi gli obiettivi che 
porterò avanti in collaborazione con il Consiglio 
di Sezione Workwear. 

Direttore dello stabilimento del Gruppo Alsco di Sovicille, in provincia 
di Siena, Luciano De Sanctis ha 54 anni e lavora da 21 anni nel settore. 
Dopo la maturità classica conseguita presso il liceo “G. Parini” di Mi-
lano, si laurea in Economia e Commercio a “La Sapienza” di Roma con 
una tesi dal titolo: “L’influenza della tecnologia sui nuovi modelli 
d’impresa”.Dopo aver lavorato nell’area commerciale, settore infor-
matico hardware e software, per un’azienda del gruppo Ferruzzi,la SHR 
Informatica di Ravennae successivamente per il Gruppo Bass Brewery 
International, De Sanctis è entrato in Alsco Italia nel 2000 come Re-
sponsabile Vendite dellostabilimento di Pomezia, in provincia di Roma, 
dove per 13 anni si è occupato di sviluppo business del lavanolo per 
i settori del workwear e della sanità per poi passare all’area gestionale 
della multinazionale con il ruolo di Direttore dello stabilimento di So-
vicille che ha in organico 70 dipendenti.

CHI È LUCIANO 
DE SANCTIS

9PUNTI 
PRINCIPALI
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◗  Come va il settore del Workwear in Italia 
anche rispetto all’Europa? Quali le criticità e le 
opportunità di sviluppo? 
Il mercato italiano dell'abbigliamento da lavoro 
e dei DPI cresce ogni anno sempre di più ed ha 
ancora grossi margini di sviluppo.  Basti consi-
derare che il numero di persone che lavorano 
nell’industria e nella sanità, dove la maggior 
parte dei lavoratori indossa abiti da lavoro, è cre-
sciuto più del 10% tra il 2013 ed il 2020. 

Il tema della sicurezza del lavoro è diventato di 
primaria importanza e di stretta, talvolta dram-
matica attualità. L’uso corretto dei DPI è ormai 
accettato come fattore necessario per la diminu-
zione dei rischi legati all’incolumità fisica del la-
voratore ma anche come fattore di protezione del 
prodotto. In questi ultimi anni i tessuti e gli ac-
cessori che compongono i DPI hanno raggiunto 
un grado di complessità tecnologica sempre 
maggiore. Si passa dai semplici capi confezionati 
in cotone 100% tipici della sanità retrò a capi 
confezionati con tessuti aramidici idonei al set-
tore della metallurgia pesante perchè resistenti 
al calore od a capi alta visibilità che hanno anche 
proprietà antistatiche, antifiamma ed antiacido. 
Diverso è il discorso del lavaggio e della manu-
tenzione dei DPI dove l’Italia, come del resto tutti 
i Paesi del sud Europa, è ancora molto indietro 
rispetto a i Paesi del nord, come ad esempio, 
Francia, Germania, Paesi Scandinavi e Gran Bre-
tagna. Il corretto trattamento dei DPI rappre-
senta un elemento essenziale nel mantenimento 
di quelle caratteristiche specifiche che possono 
garantire le dovute condizioni di sicurezza per 
chi li indossa. I settori tradizionalmente più sen-
sibili alla manutenzione degli abiti tipo il farma-
ceutico, il chimico, l’alimentare, il metallurgico 
e la raccolta dei rifiuti stanno notevolmente ac-
crescendo e diversificando l’utilizzo del servizio; 
nell’edilizia, nella meccanica ed in tanti altri set-
tori è ancora il lavoratore che provvede perso-
nalmente al lavaggio. 
Le imprese di questi settori, se non si interviene 
attraverso un quadro normativo e fiscale idoneo, 

COMPLETARE L’ELABORAZIONE DI UN CON-
TRATTO TIPO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTEN-
ZIONE DEGLI ABITI DA LAVORO E DPI 
 
SVILUPPARE LA FILIERA CONNESSA ALL’ABITO 
DA LAVORO PER RAFFORZARE IL MESSAGGIO 
ISTITUZIONALE E COMUNICATIVO SULLE TE-
MATICHE PROPRIE DEL COMPARTO 
 
CONNETTERE E CONDIVIDERE GLI ATTORI 
DELLA FILIERA CHE OPERANO NEL MONDO DEL 
WORKWEAR, CREANDO UN LINK DI CONNES-
SIONE TRA I PRINCIPALI INTERLOCUTORI 
 
PROMUOVERE UNO SVILUPPO ORDINATO 
DEL MERCATO DELLA MANUTENZIONE DEGLI 
INDUMENTI PROFESSIONALI, PUNTANDO PIÙ 
SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI CHE SULLA RIDU-
ZIONE DEI PREZZI 
 
PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL SERVI-
ZIO DI MANUTENZIONE DEGLI INDUMENTI 
PROFESSIONALI IN NUOVI SETTORI CHE AT-
TUALMENTE SI LIMITANO A FORNIRE GLI ABITI 
AI PROPRI ADDETTI 
 
FAVORIRE UN APPROCCIO GLOBALE AL TEMA 
“SICUREZZA SUL LAVORO” IN UNA PROSPET-
TIVA DI FILIERA, ANCHE ATTRAVERSO LA COL-
LABORAZIONE CON LA SEZIONE SAFETY 
 
FAVORIRE L’ELABORAZIONE DI UN QUADRO 
NORMATIVO CHE RENDA PIÙ COGENTE PER 
AZIENDE ED ENTI L’ADOZIONE DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE DEGLI INDUMENTI PRO-
FESSIONALI 
 
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE 
A MANIFESTAZIONI E FIERE DI SETTORE 
 
CONSOLIDARE E SVILUPPARE I RAPPORTI AS-
SOCIATIVI CON ETSA PER UNA VISIONE EU-
ROPEA DEL SETTORE WORKWEAR 



difficilmente (soprattutto in tale contesto econo-
mico) potranno farsi carico di un costo aggiuntivo 
per la manutenzione dei DPI; ancora più remota 
è l’ipotesi che i lavoratori di tali aziende accettino 
una decurtazione dei compensi in cambio di un 
lavaggio garantito delle divise. Una strada da 
percorrere potrebbe essere quella di un mag-
giore coinvolgimento dei sindacati aziendali sulle 
tematiche legate alla sicurezza e sui relativi costi.  
La normativa attuale, il D.Lgs. 81 del 2008 lascia 
ampi margini di discrezionalità al datore di lavoro 
che, nella maggior parte dei casi, ricorre alla so-
luzione più economica che spesso però non coin-
cide con quella più idonea e corretta. 
 
◗  Quale contributo ha dato al Paese il settore 
del Workwear in quest’anno di pandemia? 
Il Covid-19 ha determinato inizialmente in tutto 
il mondo e, di conseguenza anche in Italia, un no-
tevolissimo aumento degli acquisti ed utilizzo di 
dispositivi monouso soprattutto nelle aziende sa-
nitarie. Probabilmente, poi, proprio la difficoltà di 
approvvigionamento di tali dispositivi, l’accre-
sciuto aumento dei costi di smaltimento associati 
ad una maggiore sensibilità verso le tematiche 
ambientali, ha spinto molti operatori a sostituire, 
laddove possibile, alcune vestizioni usa e getta 
con analoghe riutilizzabili. Altre aziende sanita-
rie, chirurgiche e non, hanno incrementato le do-
tazioni di vestiario di reparto dei propri operatori 
per permetter loro di cambiarsi più frequente-
mente. Sempre causa Covid, per uniformarsi 
completamente alla norma tecnica UNI EN 14065 
per il controllo ed il tracciamento della bioconta-
minazione, ci sono stati casi in cui sono state di-
smesse piccole lavanderie interne alle strutture 

sanitarie a favore dell’esternalizzazione completa 
del lavanolo degli abiti da lavoro e della bianche-
ria da letto. In generale possiamo affermare che 
nel mondo post-Covid, l’abito da lavoro ed il suo 
adeguato trattamento igienico potrebbe diventare 
sempre più centrale nella redazione dei proto-
colli delle strutture non solo sanitarie ma anche 
industriali. A supporto di questa mia ultima pre-
visione, recentemente, importanti utilities nazio-
nali hanno organizzato bandi di gara per il 
lavaggio e la manutenzione dei DPI, primo impor-
tante passaggio verso il lavanolo completo.  

ALSCO ITALIA ACQUISISCE IL 
RAMO WORKWEAR DI SERVIZI ITALIA
Il 28 gennaio 2021 è stato siglato un accordo 
preliminare per l’acquisto da parte di Alsco Ita-
lia Srl del ramo d’azienda workwear della so-
cietà Servizi Italia Spa. 
Il closing dell’operazione è previsto entro il 
primo semestre 2021. L’acquisizione com-
prende il portafoglio clienti del settore wor-
kwear, lo stabilimento di Barbariga (BS) e 
relativo immobile, i rapporti contrattuali con il 
personale e tutti gli altri asset del segmento. 
L’accordo prevede inoltre un patto di non con-

correnza della durata di 4 anni. Lo stabilimento 
di Barbariga (Bs) fungerà da centro produttivo 
e distributivo coordinato dallo stabilimento 
Alsco Italia di Merlino (Lodi). Dopo l'acquisi-
zione nel 2018 del ramo workwear di CWS-
Boco, l'attuale operazione permette ad Alsco 
Italia di accrescere la presenza nel settore del 
noleggio professionale dell'abito da lavoro e 
Dispositivi di Protezione Individuale, nonché 
l’acquisizione di uno stabilimento in una posi-
zione strategica per sviluppo.

IL CONSIGLIO DI 
SEZIONE WORKWEAR DI 

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

2021-2023
DE SANCTIS LUCIANO Presidente 

ALSCO ITALIA

AMATI MAURIZIO Vice Presidente 
NUOVA L.A.C.

DI CAMILLO CARMINE 
LAVANDERIA RIDAL SERVICE

FRANCESCHINI ALBERTO 
SERVIZI OSPEDALIERI 

PALAMARA SIMONE 
SERVIZI ITALIA

SCARAFIOTTI ALBERTO 
L.I.M. 



AZIENDE CHE SI OCCUPANO PRINCIPALMENTE DI: 
DESTINATARI

      noleggio, sanificazione e sterilizzazione di teli e 
      camici DM utilizzati nelle sale operatorie 
      noleggio, sanificazione e sterilizzazione di strumentario chirurgico  
      assemblaggio e noleggio di kit procedurali per interventi chirurgici 

PROGRAMMA

1. Introduzione MDR, ambito di applicazione, scopo; 
2. Requisiti generali di sicurezza e prestazione (GSPR) con accenni a 
    Specifiche Comuni, Norme tecniche armonizzate, etc.; 
3. Regole di classificazione, procedure di valutazione della conformità, 
    documentazione tecnica, Dichiarazione di Conformità, con accenni alla 
    situazione attuale degli Organismi Notificati.

MODULO 1 • 4 ORE

1.  Operatori economici (OE): fabbricante, mandatario, importatore, distributore; 
2. Persona responsabile della compliance regolatoria (PRRC): 
    obblighi e responsabilità (art.15); 
3. Tracciabilità dei dispositivi medici (sistema UDI) e degli OE (registrazione in  
     Eudamed) con focus sugli ultimi sviluppi di Eudamed e modulo volontario  
     registrazione attori.

MODULO 2 • 4 ORE

1. Periodo transitorio (art.120); 
2.  Sorveglianza post-commercializzazione e vigilanza; 
3. Valutazione e indagini cliniche.

MODULO 3 • 4 ORE

LUOGO
AULA VIRTUALE 
WEBEX

DURATA
3 MEZZE GIORNATE

DATE
15 GIUGNO 
17 GIUGNO 
21 GIUGNO 

DOCENZA
Sarà svolta da Confindustria Dispositivi Medici

QUOTA DI ISCRIZIONE
È prevista una quota per singola iscrizione differenziata tra imprese associate 
ad Assosistema e non associate. Il corso è finanziabile con Fondimpresa.

ORA
  9:00  13:00 
  9:00  13:00 
14:00  18:00

IL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO SUI DISPOSITIVI MEDICI 
(MDR 745/2017)
PERCORSO FORMATIVO 
PER IL SETTORE DELLA STERILIZZAZIONE 
DEI DISPOSITIVI MEDICI
Le modifiche contenute nel Regolamento Europeo 745/2017 - che entra in vigore il 
26 maggio 2021 - impattano sull’intera filiera dei dispositivi medici.  
Questo percorso formativo, realizzato ad hoc per le imprese associate ad Assosistema 
grazie alla collaborazione con Confindustria Dispositivi Medici Servizi, è stato 
elaborato per fornire una linea guida su principali modifiche e azioni conseguenti 
che le aziende dovranno porre in essere.  

PER INFORMAZIONI: assosistemaservizi@assosistema.it | PER ISCRIZIONI: https://it.surveymonkey.com/r/CorsoMDR7452017Assosistema

https://it.surveymonkey.com/r/CorsoMDR7452017Assosistema
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DL SOSTEGNO, IL LIMITE DEL FATTURATO 
A 10 MILIONI E’ PENALIZZANTE 
PER LE IMPRESE

Soddisfazione per Assosistema Confindustria su 
quanto accolto dal Governo in merito al DL So-
stegno, come l’eliminazione dei codici Ateco, 
quale elemento discriminante di categorie mer-
ceologiche. Rimane, purtroppo, la preoccupa-
zione per interi settori, come quello delle 
lavanderie industriali, fortemente penalizzate dal 
nuovo limite introdotto. 
 
Il Presidente di Assosistema Confindustria, Egi-
dio Paoletti, dichiara: “Il limite di fatturato a 10 
milioni di euro per accedere ai sostegni rappre-
senta una modalità altamente discriminante per 
alcune categorie di imprese. Tale procedimento 
non è presente in nessun altro Paese europeo. 
Se la ratio è ristorare il fatturato perso nel 2020, 
con percentuali di riduzione rilevanti, non com-
prendiamo il perché, dopo aver inserito anche il 
limite massimo e minimo di sostegno, si debba 

inserire un elemento ulteriore quale il fatturato 
superiore o inferiore ad un valore prestabilito.” 
Continua il Presidente Paoletti: “Sul nostro ter-
ritorio non mancano le aziende che, con fatturati 
superiori a 10 milioni, hanno riscontrato cali pe-
santi, superiori al 40%: non è concepibile che 
queste imprese non possano essere ristorate 
come quelle selezionate dal DL.” 
L’Associazione appoggia pienamente la proposta 
del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi di 
modificare anche il sistema di “ristoro” agendo 
sui costi fissi incomprimibili per le aziende, così 
come avviene nel sistema tedesco.  
A questo proposito, Assosistema Confindustria 
ha presentato, nelle ultime settimane, al Governo 
una nota con relativa proposta di confronto pro-
prio sui modelli tedesco e francese dei sostegni 
alle imprese e su altri temi che coinvolgono il 
settore delle lavanderie industriali. 
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Il modello tedesco rimborsa i costi fissi aziendali in maniera proporzionale all’ammontare del fattu-
rato perso, mentre il modello francese rimborsa mensilmente la perdita netta di fatturato. 
“Riteniamo necessario che si ragioni più sul limite economico massimo di sostengo piuttosto che 
sul range di fatturato a cui si applica la misura – spiega Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema 
Confindustria - In Francia e Germania non è presente nessun limite di fatturato per i ristori che sono 
stati dati nel 2020 e su quelli di nuova definizione per il 2021, si tratta di modelli semplici che a dif-
ferenza del nostro sistema vanno effettivamente a ristorare i mancati ricavi dovuti al Covid-19”.  

in vigore già da novembre 2020 e fino a giugno 2021, c’è un sistema che prevede la copertura 
di determinati costi fissi, in maniera proporzionale all’ammontare del fatturato perso nel 
confronto con il 2019. Il rimborso è diviso in tre categorie: 

•    Rimborso del 90% dei costi fissi ammissibili, in caso di calo delle vendite di più del 70%; 
•   Rimborso del 60% dei costi fissi ammissibili, in caso di calo delle vendite compreso 
     tra il 70% ed il 50%; 
•    Rimborso fino ad un massimo del 40% dei costi fissi ammissibili, in caso di calo 
     delle vendite di almeno il 30%; 

AD ESEMPIO IN GERMANIA

il sostegno è calcolato mensilmente già dal 2020 e rafforzato per il 2021, ad esempio: 

 •   Se le perdite di gennaio sono superiori al 70%: l'aiuto corrisponde all'80% della 
      perdita limitata a 10.000 euro o, se questo è più vantaggioso, al 20% del fatturato 
      di riferimento entro il limite di 200.000 euro. 
•    Se la perdita di fatturato è compresa tra il 50% e il 70%: l'aiuto corrisponde all'80% 
      della perdita entro il limite di 10.000 euro o al 15% del fatturato di riferimento 
      entro il limite di 200.000 euro. 
•    Quando la perdita di fatturato è inferiore a 1.500 euro, l'importo dell'aiuto 
      corrisponde al 100% della perdita. 

IN FRANCIA...

I MODELLI TEDESCO E FRANCESE 
DEI SOSTEGNI ALLE IMPRESE

“SUL NOSTRO TERRITORIO NON MANCANO LE AZIENDE CHE, CON FATTURATI SUPERIORI A 10 
MILIONI, HANNO RISCONTRATO CALI PESANTI, SUPERIORI AL 40%: NON È CONCEPIBILE CHE 
QUESTE IMPRESE NON POSSANO ESSERE RISTORATE COME QUELLE SELEZIONATE DAL DL.”



I numeri dell'Osservatorio di Assosistema Con-
findustria sull’attività delle lavanderie industriali 
operanti nel mercato alberghiero e della ristora-
zione nel mese di gennaio 2021 continuano a re-
gistrare un andamento negativo: rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, l’attività di no-
leggio e sanificazione della biancheria e dei tes-
sili ha rilevato – 90% per le strutture alberghiere 
e – 88% per quelle della ristorazione. Entrando 
nello specifico delle grandi città d’arte dell’Os-
servatorio di Assosistema Confindustria, il servi-
zio delle lavanderie industriali a gennaio ha 
portato ad una riduzione dell’attività per il settore 
alberghiero e della ristorazione, rispetto allo 
stesso periodo del 2020, peggiorativa rispetto 
all’andamento nazionale ovvero rispettivamente 
pari a: Milano - 92% e – 88%, Venezia – 90% e - 
95%, Firenze entrambi – 95%, Roma – 90% e - 
88%, Napoli – 98% e -90%.  “Oltre alle restrizioni 
degli ultimi DPCM, allo sviluppo delle varianti del 
Covid-19 e al blocco della stagione sciistica che 
hanno prontamente prodotto i loro effetti negativi 

- commenta il Presidente Paoletti - le aperture e 
chiusure a singhiozzo dei ristoranti hanno con-
tribuito alla difficoltà di pianificare l’attività che 
ha avuto ovvie ripercussioni su tutti gli operatori 
della filiera, incluse le lavanderie industriali e i 
loro fornitori. A fronte di questa situazione nega-
tiva, i ristori hanno rappresentato solo il 5% di 
quanto il nostro settore aveva bisogno, ovvero 158 
milioni di euro”. Preoccupa, poi, il dilagare dei 
prodotti monouso nei ristoranti. Tendenza più 
preoccupante in questo periodo in cui la garanzia 
di sicurezza igienica dovrebbe essere al primo 
posto per tutti, operatori e consumatori e la so-
stenibilità ambientale uno dei principali obiettivi 
della nostra società. “Le Lavanderie Industriali 
utilizzano da sempre processi virtuosi e certificati 
per la sanificazione del tovagliato delle strutture 
della ristorazione, per la maggiore tranquillità 
dei clienti e garantendo, al contempo, proprio 
tramite il riutilizzo, un basso impatto ambientale, 
in termini di riduzione dei rifiuti e relativo costo 
di smaltimento”, conclude Paoletti.  

I NUMERI DELL’OSSERVATORIO 
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

FOCUS GRANDI CITTÀ
SERVIZI TESSILI ALBERGHIERI 

Performance delle lavanderie industriali 
per il turismo - Gennaio 2021 

(Rispetto allo stesso mese dello scorso anno)

SERVIZI TESSILI PER LA RISTORAZIONE 
Performance delle lavanderie industriali 

per il turismo - Gennaio 2021 
(Rispetto allo stesso mese dello scorso anno)
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UN’ALTRA PROBLEMATICA GIÀ EMERSA NEI 
CORSI DEI PRIMI MESI DELL’EMERGENZA RI-
GUARDA LA PRESENZA SUL MERCATO DI: 
 

• dispositivi di protezione con attestati di con-
formità non validi, in quanto rilasciati da or-
ganismi accreditati non competenti ai sensi 
della legislazione in materia di DPI; 
• prodotti (in particolare facciali filtranti) re-
golarmente marcati CE e ritenuti conformi da 
enti notificati, che, a seguito di test effettuati 
in laboratori, hanno fatto registrare presta-
zioni protettive inferiori a quelle dichiarate.  
 
SE LA PRIMA CASISTICA PUÒ ESSERE CONTROLLATA 
AGEVOLMENTE, PER MEZZO DI UNA VERIFICA SUL 
DATABASE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NANDO 
SULLE LEGISLAZIONI PER CUI L’ORGANISMO CHE HA 
RILASCIATO IL CERTIFICATO È COMPETENTE, PER I 
PRODOTTI CHE RICADONO NELLA SECONDA CATE-
GORIA, È BENE EVIDENZIARE DUE POSSIBILI SCENARI: 
 
• O gli organismi notificati in questione hanno 
rilasciato in maniera affrettata i certificati, ve-
rificando in maniera superficiale l’efficacia dei 
dispositivi; 
• Oppure i fabbricanti dei prodotti hanno in-
viato un campione valido agli enti ed una volta 
ottenuto l’attestato di conformità, hanno ri-
dotto la qualità nella produzione in serie.  

 
In entrambi i casi, per evitare che dispositivi non 
sicuri terminino nelle mani degli utilizzatori, è ne-
cessaria una maggiore attenzione da parte del-

Nel corso dell’attuale emergenza sanitaria, l’uti-
lizzo dei DPI, dispositivi di protezione individuale ha 
assunto un ruolo primario nel limitare la propaga-
zione del virus e salvaguardare la salute di opera-
tori sanitari, lavoratori e cittadini. Il ricorso a 
maschere protettive, guanti, camici ed indumenti 
di protezione ha valicato il confine industriale al-
l’interno del quale tradizionalmente questi presidi 
trovano impiego, conferendo ai DPI un ruolo pri-
mario nella lotta contro il COVID-19 e la salvaguar-
dia della salute pubblica. In questo contesto, 
Assosistema Confindustria, con la sezione Safety, 
ha ritenuto opportuno realizzare un dossier in 
grado di fotografare lo stato dell’arte del settore dei 
Dispositivi di protezione individuale e illustrare le 
opportunità di crescita del comparto. La situazione 
emergenziale ha inevitabilmente aumentato la ri-
chiesta di dispositivi di protezione individuale e le 
misure introdotte nel corso del 2020, hanno avuto 
ripercussioni dirette sul mercato. In particolare, 
l’autorizzazione ad immettere i prodotti in deroga 
alle normative e non marcati CE, ha spianato la 
strada a prodotti provenienti dalla Cina e da Paesi 
esterni al mercato UE. Le aziende del comparto 
hanno accolto l’appello del Governo di potenziare 
ed aumentare la produzione di presidi utili contro 
il COVID. Malgrado ciò, continua ad essere ancora 
in vigore la misura che autorizza il ricorso ad im-
mettere ed utilizzare prodotti non marcati CE, non 
sottoposti alle dovute procedure di verifica richie-
ste dalla normativa comunitaria. Il ricorso a questi 
prodotti potenzialmente non sicuri, oltre a mettere 
a rischio l’utilizzatore, danneggia le aziende ita-
liane che realizzano prodotti certificati ed affidabili.  

A CURA DEL 
CENTRO STUDI 

DELL’ 
ASSOCIAZIONE



l’autorità di sorveglianza sul mercato ed una più 
stretta collaborazione tra MISE e Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli nell’appurare la confor-
mità dei presidi, prevedendo, eventualmente, 
anche verifiche in laboratorio a campione sui di-
spositivi immessi sul mercato. 
In tal senso, l’Associazione sta collaborando con 
la ESF, European Safety Federation (la federa-
zione che rappresenta in Europa gli operatori eco-
nomici del settore DPI) nella formulazione di una 
proposta, da presentare presso le opportune sedi 
a Bruxelles, riguardante la possibilità di istituire 
uno schema di controlli incrociati tra organismi 
notificati, avviando prove inter-laboratori al fine 
di verificare l’omogeneità dei metodi di prova 
adottati e validare i risultati di prova emessi dalle 
diverse organizzazioni sui prodotti. È il momento 
ora di procedere con la programmazione in ma-
teria di DPI. L’intero comparto ha ulteriori margini 
di crescita e le aziende rappresentate dall’Asso-
ciazione, in particolare, sono pronte a garantire 
una fornitura di presidi protettivi sicuri e marcati 
CE e con un’importante quota di produzione ita-
liana, attraverso un coordinamento tra: 
 
•  AZIENDE PRODUTTRICI, STRUTTURA COMMISSA-
RIALE E MISE: PER QUANTO RIGUARDA L’ORGANIZZA-
ZIONE DI UN PIANO PRODUTTIVO, DIMENSIONATO 
SUL FABBISOGNO; 
•  AZIENDE DISTRIBUTRICI, STRUTTURA COMMISSARIALE 
E MISE: PER ORGANIZZARE AL MEGLIO LA SUPPLY-CHAIN  
E GARANTIRE UN CANALE DI APPROVVIGIONA-
MENTO REATTIVO E FLESSIBILE SU TUTTO IL TERRITORIO. 
 

   L’attuazione di un piano di procurement ben de-
finito, che scandisca le tempistiche dell’approvvi-
gionamento ed il livello di fabbisogno e delle scorte 
strategiche di dispositivi necessari a fronteggiare 
l’emergenza, tenendo conto delle esigenze delle 
strutture sanitarie e dell’ambito industriale. 
   Il Piano nazionale di preparazione e risposta a 
una pandemia influenzale indica al suo interno la 
necessità di implementare un sistema strategico 
di scorte di magazzino sulla base di diversi sce-
nari, in particolare per il settore sanitario. Occorre 
che vengano definiti i quantitativi di DPI necessari, 
quanto meno per avere a disposizione un riferi-
mento sulla dimensione dello stock (cercando di 
dettagliare il dato, quanto più possibile, e di an-
corarlo ad elementi statistici che permettano di 
valutare i fabbisogni e simulare i diversi scenari 
di rischio, ad esempio usando come misura il 
grado di contagiosità del virus, ovvero l’RT). È, al-
tresì, fondamentale definire le specifiche tecniche 
che devono possedere i dispositivi di protezione 
individuale, definendo puntualmente gli standard, 
le norme tecniche di riferimento e le caratteristi-
che funzionali e di accettabilità per adattarsi alle 
reali condizioni di utilizzo. 
   L’abolizione del percorso in deroga per i disposi-
tivi non marcati CE, i quali non solo, come già evi-
denziato, possono mettere a rischio la salute 
dell’utilizzatore, ma generano, anche, uno sbilan-
ciamento all’interno del mercato. I prezzi, infatti, 
fuori mercato con i quali vengono commercializzati 
tali dpi sono dovuti, perlopiù, al risparmio derivante 
dalle diverse procedure di verifica della conformità 
che devono seguire i dispositivi certificati e rispon-
denti alla normativa di prodotto comunitaria. 

LA POSSIBILITÀ DI METTERE IN ATTO QUESTA 
AZIONE SINERGICA È, TUTTAVIA, SUBORDI-
NATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

Le aziende manifestano piena 
consapevolezza nell’ampliare la 
propria capacità produttiva e nel-
l’investire in siti di produzione in 
Italia. Sono, inoltre, pronte a ga-
rantire una catena di approvvigio-
namento e fornitura di materiale 
solida ed efficiente, coordinata 
dalla struttura commissariale, 
purché costruita su una pianifica-
zione del fabbisogno di presidi.  
 
E’ necessario, pertanto, avere un 
quadro chiaro sui quantitativi e le 
specifiche tecniche dei DPI ne-

cessari al settore sanitario ed in-
dustriale per la gestione del-
l’emergenza ad oggi e per il 
dimensionamento delle "scorte 
strategiche" per il futuro. 
 
In un orizzonte temporale più 
ampio, è importante la program-
mazione e l’investimento nell’in-
novazione tecnologica e nella 
fabbricazione di materie prime, 
per realizzare una produzione 
nazionale di DPI, indipendente ed 
in grado di reagire rapidamente 
in caso di necessità. 

Al fine di ottenere un mercato 
competitivo e sano, è, infine, ne-
cessario un coordinamento delle 
autorità di sorveglianza ed un raf-
forzamento dei controlli sui pro-
dotti immessi, per mezzo di test 
in laboratorio a campione. 

IN SINTESI LE PROPOSTE PER 
IL MEDIO E LUNGO PERIODO



In un mondo in cui l’incertezza si 
impone come protagonista, Siggi 
mette al centro il lavoratore, qual-
siasi sia la professione che svolge. 
La missione aziendale è dare un 
abito professionale a chiunque ne 
abbia la necessità, è di vestire la 
voglia di fare di uomini e donne 
che con il proprio mestiere espri-
mono sé stessi e dimostrano la di-
gnità e la motivazione che li 
mantengono umani, in una so-
cietà e in un tempo in cui l’uma-
nità è messa a dura prova. Siggi 
non si ferma mai e presenta le sue 
ultime novità Dr Blue, per il set-
tore medicale, il più coinvolto 
nell’emergenza Covid. Comfort, 
praticità, stile sono le parole d’or-
dine che hanno guidato la nostra 
creatività tutta italiana. L’Atelier 
Siggi pone da sempre grande cura 
nelle linee e nella scelta dei ma-
teriali, assicurandosi che risultino 
confortevoli in tutte le taglie. 
Nasce per questo ‘curvy appro-
ved’, una dicitura che accompa-
gna i capi Siggi che meglio si 
adattano ad ogni forma del corpo. 
Siggi presenta, inoltre, un pro-

getto dal profondo contenuto 
etico: IconiKa, l’innovativa eti-
chetta a lettura facilitata per il 
trattamento dei capi, che utilizza 
un codice estremamente semplice 
stampato in 3D, adatto sia alla let-
tura visiva che a quella tattile, 
rendendo fruibili a tutti, vedenti, 
non vedenti e ipovedenti, le indi-
cazioni riportate per il lavaggio, 
lo stiro e l’asciugatura. IconiKa è 
introdotta sul mercato per la pri-
missima volta con la collezione 
DrBlue di Siggi e l’azienda la 
propone a tutte le aziende del set-
tore tessile interessate. L’obiet-
tivo è che la diffusione di IconiKa 
sia la più estesa possibile, anche 

SIGGI: LE NOVITÀ DEDICATE 
AI LAVORATORI
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oltre i confini nazionali. Siggi de-
dica le sue iniziative e novità a 
tutti coloro che non mollano, che 
nonostante le difficoltà e con 
grande senso del dovere conti-
nuano a svolgere il proprio lavoro 
e a chi in questo periodo è co-
stretto a non lavorare e augura di 
poter tornare a farlo al più presto 
in piena sicurezza. 
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DL SOSTEGNI: 
TUTTE LE MISURE PER LE IMPRESE 
DEL SETTORE 
 
Le principali novità normative introdotte dal DL Sostegni e soprattutto 
i principali istituti che riguardano da vicino il settore delle lavanderie 
industriali.  
 
 A CURA DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
 
La prima parte del provvedimento riguarda il sostegno alle imprese e all’economia, dove è stato 
inserito il contributo a fondo perduto che, seppur in parte, cambia la veste e il sistema di calcolo.  
Proprio su questo aspetto Assosistema Confindustria ha fatto un grande lavoro di lobby sulla 
struttura del contributo a fondo perduto. Subito dopo l’inserimento del codice Ateco 96.01.10 
nel DL Ristori-bis, aprendo quindi finalmente alla mappatura da parte della politica verso il 
settore delle lavanderie industriali come attività direttamente colpita dalla pandemia, 
l’Associazione ha ritenuto insufficienti gli aiuti arrivati, dimostrando come essi abbiano 
rappresentato il 5% di quanto invece sarebbe servito al settore.  
Tramite gli emendamenti sin da subito presentati, a partire dal DL ristori-ter e quater, oltre a 
richiedere di alzare l’aliquota percentuale (100%) sulla quale veniva calcolato l’aiuto, 
Assosistema Confindustria ha chiesto la rivisitazione del modello di calcolo superando il 
riferimento del solo mese di aprile. Infatti, già a partire dalla legge di Bilancio, l’Associazione 
ha presentato al MEF e al MISE un modello che prevedesse il calcolo sulla base delle perdite 
dell’intero anno 2020.  
Come ribadito dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a seguito di una intervista radio, 
inoltre, Assosistema Confindustria ha richiesto al MEF e al MISE di non prendere in 
considerazione l’intero anno con il calo di fatturato, ma di iniziare a ragionare come fatto a 
livello europeo sul ristoro dei costi fissi incomprimibili che rappresentano il vero costo che sta 
uccidendo le imprese.  
Nel modello invece scelto dal Governo si prende come riferimento un mix di fattori. Si supera, 
è vero, il sistema dei codici Ateco ma si inseriscono previsioni e limitazioni che di fatto riducono 
il sostegno alle aziende.  
Per quanto riguarda invece la soglia dei 5 milioni che il Governo aveva inserito nelle prime bozze 
del DL sostegno, Assosistema Confindustria ha da subito contestato questo inutile limite non 
presente in nessun provvedimento Europeo (vedasi Germania e Francia), che di fatto riduceva 
ulteriormente la platea dei beneficiari senza alcuna ratio. Su questo aspetto, il Governo, a 
seguito anche delle pressioni che congiuntamente anche il sistema Confindustria ha portato 
avanti, ha fatto un piccolo passo in avanti prevedendo un limite di 10 milioni, seppur ancora 
insufficiente, che sarà oggetto dei prossimi emendamenti.  
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GLI ARTICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL SETTORE. 
 
L’ARTICOLO 1 prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che 
svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo 
settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività 
economiche interessate, che abbiano un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro.  
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare 
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di 
cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° 
gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti. L’importo del contributo 
a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, 
come segue: 
 

• 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;  
• 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;  
• 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e 

fino a 1 milione di euro;  
• 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e 

fino a 5 milioni di euro;  
• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e 

fino a 10 milioni di euro.  
 
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 
2.000 euro per gli altri soggetti, e non potrà essere superiore a 150 mila euro.  
Riportiamo qui un esempio di calcolo:  
 
AZIENDA CON FATTURATO NEL 2019 PARI A 6.000.000,00€  
FATTURATO DEL 2020 PARI A 2.400.000€  
RIDUZIONE DI FATTURATO PARI AL 60% OVVERO 3.600.000,00€ IN MENO RISPETTO AL 2019  
FATTURATO MEDIO MENSILE: 3.600.000,00/12 = 300.000,00€ MENSILE  
SOSTEGNO= 300.000,00*20%= 60.000€  
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L’ARTICOLO 8 proroga la cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi connessi all’emergenza 
Covid-19, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 
giugno 2021. Restano valide le regole del precedente ammortizzatore emergenziale, ovvero: 
  

• le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione 
dell’orario di lavoro;  

• viene confermata nel provvedimento la possibilità di richiedere l’anticipazione 
del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%;  

• non è dovuto il contributo addizionale.  
 
Come comparto industria, le lavanderie industriali con codice Ateco 96.01.10 potranno continuare 
ad accedere alla cassa integrazione ordinaria di cui sopra. Tuttavia, sono state previste anche 
28 ulteriori settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per coloro che accedono alla cassa 
in deroga e all’assegno ordinario.  
Riguardo al blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo, esso è stato 
prorogato al 30 giugno 2021. Tale divieto persiste fino al 31 ottobre 2021 per coloro che non 
hanno accesso a strumenti ordinari di integrazione al reddito e dunque beneficiari di assegno 
ordinario o cassa integrazione in deroga. 
Pertanto, per le aziende che hanno accesso alla CIGO, si tornerà al regime ordinario dei 
licenziamenti a partire dal 1° luglio 2021, fatti salvi ulteriori interventi legislativi in materia. 
  
L’ARTICOLO 10 prevede una erogazione una tantum di 2.400 euro individuando tra i soggetti 
beneficiari anche i lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione 
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno 
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 
la data di entrata in vigore del decreto.  
Inizialmente, le indennità per gli stagionali e i somministrati erano concesse solo ai lavoratori 
del settore turistico, individuati dalla Circolare INPS 146/2020 attraverso una tabella di codici 
Ateco, di cui non rientravano le lavanderie industriali. Il riconoscimento dell’indennità per i 
lavoratori afferenti ad altri settori, sia stagionali che somministrati, tra cui le lavanderie 
industriali, è stato frutto soprattutto delle varie interlocuzioni con il Ministero del Lavoro, insieme 
alle organizzazioni sindacali.  
 
L’ARTICOLO 17 conferma per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo 
determinato. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un 
periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente 
previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.  
 
L’ARTICOLO 21 proroga invece la misura prevista per i Covid Hotel per altri 4 mesi dall’entrata 
in vigore del decreto stanziando per il 2021 un’ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. La misura, 
quindi, è prorogata fino al 20 luglio 2021. La ripartizione del contributo per ogni singola regione 
è riportata in allegato al medesimo articolo 21 del decreto.  
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L’ARTICOLO 37 prevede invece un sostegno per le grandi imprese in temporanea difficoltà 
finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all'emergenza Covid, con la finalità di 
non far cessare l’attività imprenditoriale.  
 
È istituito presso il MISE un apposito fondo per il 2021 con una dotazione pari a 200 milioni di euro. La 
norma si propone di integrare, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all’epidemia in corso, 
l’attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese affiancando, per l’anno 2021, ai tradizionali strumenti 
previsti che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche, una ulteriore modalità operativa, 
costituita dalla diretta concessione di prestiti, che permette pertanto di individuare una modalità 
alternativa rispetto all’ordinario ricorso al sistema bancario assistito da garanzie. Destinatarie della 
norma sono le grandi imprese, ovverosia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore 
a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della 
norma le PMI. A tal riguardo, ai sensi della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE e del Decreto 
di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, segnaliamo che:  
 

• per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme 
vigenti del Codice civile;  

• per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale;  
• i dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA 

(un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. 
Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di un lavoratore a tempo 
pieno conta 0,5 ULA). 

 
Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti 
nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di 
dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. In particolare, 
per le imprese in difficoltà, come individuate dalla normativa europea, il fondo opera concedendo 
aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere 
il rimborso integrale dell’esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. 
Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario 
e assicurativo. Sono considerate “in temporanea difficoltà”, le imprese che presentano flussi di 
cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano 
in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. 
Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, 
come definita dall’articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 
2019. Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria 
ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto-legge 347/2003 e successive modificazioni. 
L’aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla 
riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le 
altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme 
sono soddisfatti in prededuzione. Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
verranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento. Da ultimo, l’efficacia 
delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  
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DI RUBEN SCHIAVO, RELAZIONI INDUSTRIALI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA
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Assosistema Confindustria e le organizzazioni 
sindacali – Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – 
hanno siglato in data 5 gennaio 2021 l’accordo di 
rinnovo del CCNL per le imprese del sistema in-
tegrato di beni e servizi tessili e medici affini, che 
resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Il pe-
rimetro contrattuale conta circa 1.200 lavanderie 
industriali operanti sia per il settore sanitario e 
turistico-alberghiero e della ristorazione, per un 
totale di 20.000 addetti. La trattativa per il rinnovo 
del contratto, già scaduto il 31 marzo 2019, ine-
vitabilmente alterata dai disastrosi effetti della 
pandemia, ha portato dopo quasi due anni dalla 
scadenza alla firma del rinnovo. È il primo con-
tratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto 
nel 2021 che – secondo il Presidente di Assosi-
stema Egidio Paoletti – rappresenta un atto di re-
sponsabilità e di stabilità verso imprese, 
lavoratori e famiglie in un contesto drammatico 

per il settore, colpito duramente dalla pandemia 
soprattutto per coloro che operano nella filiera 
del turismo. Anche dal lato sindacale le parti 
esprimono soddisfazione – come afferma il Se-
gretario Generale di Femca Cisl Nora Garofalo – 
poiché l’accordo ha fatto sì che si trovassero delle 
soluzioni affinché alla scadenza del contratto i la-
voratori dei vari settori, seppur con condizioni 
economiche diverse, mantenessero gli stessi mi-
nimi contrattuali. Con il presente accordo innan-
zitutto le parti si pongono in premessa degli 
obiettivi condivisi per promuovere la qualità delle 
relazioni industriali – nazionale, territoriale e 
aziendale. A tal proposito, hanno previsto un in-
contro annuale sulla politica industriale di set-
tore promuovendo analisi di contesto e proposte 
in relazione allo sviluppo economico e coesione 
sociale. In secondo luogo, elemento importante 
dell’accordo sono gli affidamenti di studi e analisi 
all’Ente Bilaterale, EBLI, nella sua funzione di os-
servatorio del settore, il quale si occuperà di spe-
cifici temi da sottoporre successivamente 
valutazione delle parti per una nuova regolamen-
tazione.Le materie sono: lo stato di applicazione 
del nuovo sistema di inquadramento; l’esame 
delle indicazioni emerse dalla Commissione Tec-
nica Nazionale per l’adeguamento del nuovo 
sistema di inquadramento professionale, l’ac-
corpamento delle figure professionali, la valoriz-

IL RINNOVO 
CONTRATTUALE 
DELLE INDUSTRIE 
DI LAVANDERIA: 
IL VALORE DELLE 
RELAZIONI 
INDUSTRIALI 
ANCHE NEI 
PERIODI DI CRISI



zazione dei comportamenti organizzativi e della 
polivalenza; la ridefinizione della Tavola dello svi-
luppo professionale, la definizione ed applica-
zione di una nuova scala parametrale che 
definisca in modo equo le differenze economiche 
delle retribuzioni di modulo in relazione ai livelli 
professionali espressi dal nuovo sistema di in-
quadramento; l’approfondimento e valutazione 
della disciplina contrattuale dell’orario di lavoro, 
con particolare riferimento alla rimodulazione 
dell’orario di lavoro e relativi modelli organizza-
tivi; la realizzazione di una indagine conoscitiva 
sulla gestione dell’istituto della reperibilità nelle 
aziende operanti nel settore. 

Altro punto rilevante e più volte richiamato è la 
lotta contro fenomeni di dumping contrattuale 
che generano effetti distorsivi della concorrenza 
derivanti dalla disapplicazione del presente 
CCNL attraverso l’utilizzo improprio dell’istituto 
dell’appalto e l’applicazione di contratti collettivi 
di settori con diversi campi di applicazione o sot-
toscritti da organizzazioni sindacali e datoriali 
non rappresentative. 
L’accordo di programma sottoscritto dalle parti il 
4 febbraio 2020 diviene così allegato del CCNL 
dando maggior rilievo alle azioni poste in essere, 
anche sollecitando l’intervento degli Organi Isti-
tuzionali competenti. 

Sulla base dell’accordo interconfederale dell’8 
marzo 2020, è previsto un aumento del tratta-
mento economico minimo (TEM) per la vigenza 
contrattuale pari a 63 euro lordi sul livello B1 
(area qualificata, modulo base) suddiviso in tre 
tranches: 25 euro dal 1° marzo 2021, 25 euro 
dal 1° marzo 2022, 13 euro dal 1° agosto 2022. 
Considerata la situazione di crisi del turismo, 
le parti hanno stabilito un eguale aumento re-
tributivo per le lavanderie industriali operanti 
nel settore ma con un posizionamento diffe-
rente e differito delle tranches: 20 euro dal 1° 
settembre 2021, 15 euro dal 1° marzo 2022, 15 
euro dal 1° agosto 2022 e 13 euro dal 1° dicem-
bre 2022. Tali aziende devono dimostrare di 
avere un fatturato derivante dal settore turi-

stico-alberghiero e ristorativo pari almeno al 
60% nel 2019 rispetto al totale del fatturato, ed 
aver sottoscritto un verbale di accordo con le 
organizzazioni sindacali aziendali/territoriali 
entro il mese di febbraio 2021. Sempre in at-
tuazione del Patto della Fabbrica, le parti 
hanno individuato gli elementi componenti il 
trattamento economico complessivo (TEC), che 
rappresentano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il riferimento nei richiami di legge 
ai trattamenti economici previsti dalla contrat-
tazione collettiva. A tal riguardo, le parti hanno 
stabilito l’aumento dell’elemento di perequa-
zione da 200 euro a 230 euro nel 2022 e 260 
euro a decorrere dal 2023 (l’aumento dell’ele-
mento perequativo di 60 euro annui rappre-
senta un aumento del TEC, su base mensile, di 
5 euro). 

PARTE ECONOMICA

“ANCHE DAL LATO SINDACALE 
LE PARTI ESPRIMONO SODDISFA-
ZIONE [...] POICHÉ L’ACCORDO HA 
FATTO SÌ CHE SI TROVASSERO DELLE 
SOLUZIONI AFFINCHÉ ALLA SCA-
DENZA DEL CONTRATTO I LAVORA-
TORI DEI VARI SETTORI, SEPPUR CON 
CONDIZIONI ECONOMICHE DI-
VERSE, MANTENESSERO GLI STESSI 
MINIMI CONTRATTUALI.”
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Sono diversi gli elementi normativi negoziati 
nell’ipotesi di accordo sottoscritta. 
 
UNO TRA I PIÙ IMPORTANTI È STATO IL RICO-
NOSCIMENTO DELLA STAGIONALITÀ A LI-
VELLO NAZIONALE, CIRCOSCRIVENDOLA 
ALLE LAVANDERIE INDUSTRIALI CHE OPE-
RANO PER LE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE 
E DELLA RISTORAZIONE, ALLE LAVORAZIONI 
SVOLTE DAI REPARTI DELLA LOGISTICA, DEL 
MAGAZZINO, DELLA MANUTENZIONE E 
DELLA PRODUZIONE, NONCHÉ AD UN MAS-
SIMO DI OTTO MESI DI DURATA COMPLES-
SIVA NELL’ARCO DELL’ANNO TRA DATORE DI 
LAVORO E LAVORATORE. 
 
La procedura è attivabile solo dietro accordo 
tra azienda e rappresentanze sindacali azien-
dali, ovvero in assenza quelle territoriali. L’ac-
cordo ha modificato e introdotto altri aspetti 
sostanziali di carattere normativo. La possibi-
lità per i lavoratori di richiedere per una se-
conda volta l’anticipazione del 70% del TFR, 
purché siano decorsi tre anni dalla prima ri-
chiesta e vi siano motivazioni diverse dalla pre-
cedente. Viene introdotta la calendarizzazione 
dei permessi ex legge 104/92, almeno su base 
mensile, con alcune deroghe nel caso di com-
provate ragioni e vengono fatti salvi i casi di im-
provvisa grave urgenza. Vengono introdotti 
ulteriori tre mesi di permessi retribuiti a quelli 
già previsti per legge (per un massimo di sei) 
per le donne vittime di violenza di genere nelle 
modalità di cui all’art. 24, D.Lgs. 80/2015. Il pe-
riodo di prova degli operai inquadrati con li-
vello B1 e B2 viene allineato agli altri livelli e 
incrementato a 2 mesi. Il periodo di affianca-
mento, in caso di sostituzione di lavoratori di 
cui sia programmata l’assenza, al fine del pas-
saggio di consegne, passa da 30 a 60 giorni. 
Viene aumentata dal 10% al 12% la percen-
tuale di accoglimento delle richieste di trasfor-
mazione in contratto part-time motivate da 
gravi e comprovati problemi di salute del ri-
chiedente, da necessità del coniuge o dei pa-

PARTE NORMATIVA

renti di 1° grado per malattia che richiedano 
assistenza continua, adeguatamente compro-
vata, nonché, ove non osti l’infungibilità delle 
mansioni svolte, per favorire la frequenza di 
corsi di formazione continua, correlati all’atti-
vità aziendale e per la durata degli stessi. Ri-
guardo alla comunicazione delle assenze per 
permessi, congedi e aspettative, le parti hanno 
stabilito che esse vengano comunicate entro la 
quarta ora dall’inizio dell’orario di lavoro e non 
più entro il normale orario di lavoro giorna-
liero. Sulle controversie, al fine di evitare ri-
tardi nella ricezione delle controdeduzioni alle 
contestazioni disciplinari da parte del lavora-
tore che comportano problematicità alle 
aziende nel comminare il relativo provvedi-
mento disciplinare, il lavoratore nel corso dei 
5 giorni in cui ha diritto a presentare le sue 
controdeduzioni, sarà tenuto, in aggiunta, ad 
avvisare la Direzione aziendale dell’avvenuta 
trasmissione della lettera. Infine, sono state 
condivise tre linee guida, una sulla partecipa-
zione dei lavoratori, una sulla responsabilità 
sociale di impresa (RSI) e una sulla contratta-
zione aziendale per le imprese prive di rappre-
sentanza sindacale in azienda. 
 
 
 
 
 
 
L’accordo si è concluso a quasi un anno a mezzo 
dall’apertura delle trattative avvenuta a luglio 
2019. La pandemia e la conseguente crisi delle 
imprese del settore hanno inevitabilmente ral-
lentato le procedure negoziali, anche se le parti 
si sono viste unite in altre occasioni, tra cui la 
sottoscrizione lo scorso 19 maggio delle linee 
guida per l’applicazione del protocollo anti-con-
tagio nelle lavanderie industriali operanti per il 
turismo. Alle linee guida si sono affiancate 
anche lettere e incontri istituzionali che le parti 
hanno avanzato congiuntamente. Il rinnovo del 
contratto conferma così la qualità delle relazioni 
improntate a risolvere con spirito collaborativo 
le problematiche che sorgono, non rappresen-
tando un punto di arrivo ma un tassello su cui 
far proseguire i rapporti a partire dalle questioni 
sulle quali le parti si sono prefissate di lavorare. 

CONCLUSIONI
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NEWentry
IN ASSOSISTEMA

ARGAR 
 
Azienda italiana con sede centrale a Magnago, in provincia di 
Milano, Argar è tra le società europee leader nel comparto dei 
tessuti tecnici per abbigliamento protettivo e da lavoro. 
Produce tessuti a maglia per abbigliamento protettivo, ovvero 
dei tessuti con caratteristiche particolari che li rendono 
estremamente resistenti, e adatti per un utilizzo in ambiti 
lavorativi nei quali è richiesto un alto grado di protezione 
individuale. I tessuti Argar vengono poi utilizzati per creare dei 
capi di abbigliamento che rientrano nei DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuali) e che vengono indossati da lavoratori 
che operano per periodi di tempo prolungati in condizioni 
ambientali difficili. www.argartechnology.com 
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BLS 
 
Attiva a Milano dal 1970, BLS è altamente specializzata nella produzione di dispositivi di 
protezione respiratoria a pressione negativa. BLS, grazie a sofisticate apparecchiature, tiene 
costantemente sotto controllo la qualità dei propri prodotti, dalle materie prime al prodotto 
finale, rispettando i requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2016/425. BLS progetta, 
sviluppa e produce tutti i prodotti internamente, curando tutto il processo produttivo, dal 
concept alla spedizione. Grazie ad un’alta specializzazione del personale tecnico interno, si 
differenzia anche per la progettazione e produzione proprietaria dei macchinari, potendo 
così contare su linee di produzione altamente automatizzate e controllate. www.blsgroup.it. 

PLURITEX 
 
Il core business di Pluritex è lo sviluppo e la distribuzione di una vasta gamma di tessuti 
medicali riutilizzabili e di protezione individuale in TTR, tessuto tecnico riutilizzabile. Dai 
dispositivi medici di protezione per sale operatorie, agli articoli tessili per la completa 
vestizione dei posti letto e del personale sanitario ed ospedaliero, ai dispositivi di protezione 
individuale, indumenti progettati su misura per proteggere da infortuni sul posto di lavoro, 
come i capi antiacido, i capi antistatici e i capi ad alta visibilità.Tutti i prodotti sono certificati 
secondo i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 93/42/CEE sui Dispositivi Medici di 
Protezione individuale a marchio CE. Ministero della Sanità (D.L. 46/97). www.pluritex.it. 
 

VAL WASH 
 
Attiva dal 1972, Val Wash è presente in 11 provincie con 90 operatori che ogni giorno 
forniscono i propri servizi a 800 clienti. L’azienda lava, stira e consegna mediamente 37.000 
kg di biancheria in una giornata lavorativa. Grazie agli investimenti costanti sostenuti negli 
ultimi 15 anni, Val Wash dispone di un’ottima tecnologia per rispondere a tutte le possibili 
esigenze della propria clientela. La lavanderia industriale Val Wash di Temù (BS) mostra 
inoltre particolare attenzione all'ambiente. La politica ecologica aziendale si fonda sul 
rispetto delle leggi e dei principi ecosostenibili, l'uso di opportuni e specifici detersivi con 
dosaggi mirati garantisce una sicura sanificazione della biancheria. www.valwash.it 
 



QUI FINANZA
DI MICHELE RUSSO
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In un recente articolo su “La Repubblica”, Giorgio La 
Malfa, certamente l’economista italiano che maggior-
mente ha studiato il pensiero di Keynes, ricordava gli 
85 anni trascorsi dalla pubblicazione della “Teoria ge-
nerale della disoccupazione, interesse e moneta”, il 
libro che, come anticipava lo stesso Keynes, “rivolu-
zionerà in larga misura il modo in cui il mondo riflette 
sui problemi economici”. In breve, sempre come ci ri-
corda La Malfa, Keynes giunge alla conclusione che, 
in futuro, si osserverà un massiccio intervento dello 
Stato nell’ attività di investimento e che i meccanismi 
spontanei di mercato da soli non bastano ad influen-
zare le aspettative degli imprenditori che sono la 
molla che li porta ad investire, creare lavoro, in altre 
parole, a sostenere l’attività economica. Volgendo lo 
sguardo al presente, La Malfa ci fa notare come molte 
delle iniziative che sono state poste in essere per fa-
vorire il superamento della crisi economica innestata 
dal Covid-19 siano effettivamente riconducibili a poli-
tiche di stampo keynesiano. Lo è il massiccio piano di 
acquisto di titoli della banca centrale europea (il co-
siddetto quantitative easing), lo è, almeno in parte, il 
piano Next Generation EU e lo è anche il recente piano 
Biden, reso noto dopo la pubblicazione dell’articolo di 
Repubblica. Questo porta La Malfa a concludere che 
“anche l’Europa è tornata keynesiana”. Quello che noi 

RECOVERY 
FUND: 
OTTIMISMO 
A PIENE 
MANI?

chiamiamo “recovery fund” 
in realtà è la cosiddetta 
“Resilience and Recovery 
Facility” (RRF) che, a sua 
volta, è inserita nel piano 
“Next Generation EU”. 
Next Generation EU è la 
declinazione, in termini di 

azioni concrete, del ciclo di programmazione (e di bi-
lancio) 2021-2027 della Commissione Europea. Il va-
lore di Next Generation EU è, come oramai 
abbastanza noto, di 750 miliardi di euro di cui 672,5 
(quasi il 90%) destinati al recovery fund. Il restante 
10% è diviso tra diversi altri fondi; tra questi, quelli che 
hanno una maggiore dotazione sono React EU (pro-
mozione della coesione regionale) e Just Transition 
Fund (interventi per raggiungere la neutralità clima-
tica). Da notare anche il fondo “Orizzonte Europa” (o 
Horizon Europe) per il finanziamento della ricerca: 
vede la sua dotazione ridotta. 
 

L’AMMONTARE DEL RECOVERY FUND 
(672,5 MILIARDI DI EURO) È, QUASI 
EQUAMENTE DIVISO TRA SOVVENZIONI 
(312,5 MILIARDI) E PRESTITI (360 MILIARDI). 
 
La differenza tra prestiti e sovvenzioni è ovvia: i 
primi vanno restituiti (pagando un interesse), i se-
condi no. Molto si è discusso sulla condizionalità 
nell’ accesso ai fondi del RRF, soprattutto in con-
fronto con quanto previsto dal Meccanismo Euro-
peo di Stabilità (o fondo salva stati). L’ingresso nel 
MES, che tanto ha agitato la discussione politica 
nelle scorse settimane, è effettivamente sottoposto 
alla firma di un memorandum di intesa che fissa, 
con il paese aderente, le condizioni di accesso e la 
modalità del sostegno. Tali condizioni, che possono 
prevedere anche delle severe correzioni macroe-
conomiche, devono essere rispettate per tutta la 
durata del sostegno. 



Nulla di simile accade per il recovery fund. Tuttavia, 
nel documento “RRF – Answers and clarifications 
from the Commission” dello scorso 27 Luglio (riferi-
mento WK 8239/2020 INT), un elenco di domande e 
risposte sul recovery fund, la Commissione scrive con 
grande chiarezza che si attende che le attività dello 
Stato membro a valere sul fondo, rispondano alle sfide 
identificate nelle raccomandazioni specifiche a suo 
tempo formulate. Nel giugno 2019 (quindi prima del-
l’esplosione della pandemia) la Commissione aveva 
formulato delle raccomandazioni piuttosto sfidanti per 
il nostro paese. Tenendo da parte alcune di esse (con-
trasto al sommerso, miglioramento dell’efficienza 
della pubblica amministrazione, maggiore partecipa-
zione delle donne al mercato del lavoro, riduzione dei 
tempi della giustizia civile), non perché meno impor-
tanti ma semplicemente per minore rilevanza, 
possiamo immaginare a cosa dovrebbe tendere la 
nostra economia: 
 
•    RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PRIMARIA NETTA DELLO 0,1% 
•    UTILIZZO DI ENTRATE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL 
      RAPPORTO DEBITO/PIL 
•     SPOSTAMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE DAL LAVORO E RIFORMA 
      DEI VALORI CATASTALI 
•    CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE ATTRAVERSO LA FATTURAZIONE 
      ELETTRONICA E LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE 
•    PIENA ATTUAZIONE DELLE RIFORME PENSIONISTICHE ADOTTATE IN 
      PASSATO CON LO SCOPO DI RIDURRE IL PESO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA. 
 
Un programma macroeconomico molto impe-
gnativo sia dal punto di vista finanziario sia da 
quello sociale. 
Alcuni degli interventi previsti hanno, infatti, un forte 
impatto sulla popolazione. Il tema delle pensioni, in 
un paese che sta invecchiando rapidamente ed in 
cui la generazione dei “baby boomers” si sta avvici-
nando all’ età del ritiro, è da sempre molto caldo e 
suscita, paradossalmente, grande attenzione da 
parte dei sindacati nella cui base di iscritti il peso 
dei pensionati è sempre maggiore. Parlare di “en-
trate straordinarie” porta subito alla mente qualche 
forma di prelievo “una tantum” sotto forma di addi-
zionale sui redditi o di imposta sul patrimonio mo-
biliare o immobiliare. La ricalibrazione della 
pressione fiscale dal lavoro e la riforma dei valori 
catastali fanno pensare ad uno spostamento del ca-
rico fiscale da uno dei fattori della produzione al pa-
trimonio. 

In linea di principio, una maniera di colpire la rendita; 
va tenuto, però, presente che la proprietà immobi-
liare nel nostro paese è molto diffusa e che, spesso, 
chi partecipa alla produzione come lavoratore (ma 
lo stesso di può dire per gli imprenditori) è, a sua 
volta, proprietario immobiliare. Quindi, si realizze-
rebbe un mero trasferimento della tassazione in 
capo agli stessi soggetti. In sostanza, un programma 
con minore spesa, tagli alle pensioni, entrate stra-
ordinarie e trasferimenti di tassazione, dagli effetti 
sicuramente restrittivi sulle dinamiche del reddito. 
Interessante il paragone con il neonato piano Biden. 
L’entità dello stimolo è circa il doppio di quella di Next 
Generation EU (1.900 miliardi di dollari); il rapporto 
deficit/PIL salirà al 15%. Salirà proporzionalmente 
anche lo stock di debito pubblico. Il tutto ha, ovvia-
mente, un prezzo: la possibilità di una ripresa del-
l’inflazione, comunque, ad oggi, molto contenuta. Il 
sito “scenarieconomici.it” ci da conto della reazione 
del quotidiano economico tedesco “Handelsblatt” 
che, in un articolo a commento del piano Biden, lo 
considera un “audace esperimento di debito su larga 
scala” e una scommessa sulla persistenza di tassi 
di interesse contenuti nel mercato dei capitali. Da un 
lato, un piano di minore portata che, almeno al mo-
mento, porta con sé delle condizionalità macroeco-
nomiche di tipo restrittivo e dall’altro un piano di 
maggiore forza che non appare avere delle condi-
zioni. Sullo sfondo, la possibile ripartenza dell’infla-
zione e l’establishment di uno dei paesi guida 
dell’Unione Europea che considera il piano di mag-
gior dimensione un “audace esperimento”. Come ri-
cordato, Keynes metteva alla base del suo 
ragionamento le aspettative degli imprenditori quale 
motore primo per la ripartenza dell’economia. La si-
tuazione attuale non manda segnali univoci e po-
trebbe favorire la formazione di orientamenti non 
volti all’ottimismo. Mai come in questi anni, per dirla 
con La Malfa, l’Europa deve diventare keynesiana. 
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NUMERI
 
• per le aziende, è legata in primo luogo al rin-
novato presidio dei mercati di riferimento: infatti, 
esse dovranno misurarsi con i cambiamenti che 
l’emergenza ha innescato negli assetti, nelle re-
lazioni, nei processi di lavoro; 
 
• per i lavoratori, preoccupati di quel che potrà 
accadere, c’è l’esigenza di essere accompagnati 
nella transizione verso il post Covid-19 tenuto 
conto della nuova matrice di bisogni e compe-
tenze. In tale quadro il welfare aziendale si an-
nuncia come una risorsa per almeno tre ambiti: 
  
• i conti aziendali, in molti casi in rosso (a volte 
profondo), per i quali potrà generare benefici tan-
gibili tra risparmio fiscale certo e presumibile au-
mento della produttività;  
 
• la coesione delle comunità aziendali, minac-
ciata da nuove modalità lavorative e ulteriori di-
sparità, con il rischio di una fragilità in una fase 
di alta competizione nei mercati. Evidente è il bi-
sogno di nuovo engagement, di motivazione e di 
senso di appartenenza;  
 
• la social reputation aziendale, rilanciata dall’at-
tenzione collettiva per quel che le aziende fanno 
o non fanno per il benessere delle comunità di ri-
ferimento. Interventi socialmente rilevanti per 
tramite iniziative di welfare aziendale, che gene-
rano buoni risultati sulla percezione interna ed 
esterna dell’azienda.  
 
Sono aspetti decisivi, che mettono a fuoco come 
nelle sfide complesse che il post Covid-19 pre-
para per aziende e lavoratori, il welfare aziendale 
può giocare un ruolo significativo.
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4° RAPPORTO 
CENSIS-EUDAIMON 
SUL WELFARE 
AZIENDALE 

IMPRESE, 
LAVORATORI E 
WELFARE 
AZIENDALE NELLA 
GRANDE 
TRASFORMAZIONE 
POST COVID-19 
 
RAPIDO, 
INTENSO 
E PERMANENTE: 

così può essere definito il cambiamento per aziende 
e lavoratori, iniziato più di un anno fa con l’esplosione 
dell’emergenza sanitaria ancora in corso, investendo 
assetti aziendali, modalità di erogazione del lavoro, 
bisogni e aspettative. Oggi, che alla risposta al-
l’emergenza sanitaria ancora in corso si aggiunge 
l’esigenza di programmare la ripartenza, occorre 
compiere un ulteriore passo in avanti nella rifles-
sione. Da qui il senso e la mission del IV Rapporto 
Censis-Eudaimon sul welfare aziendale: incastonare 
il ruolo del welfare aziendale nel più ampio racconto 
di quel che dovranno affrontare aziende e lavoratori 
nel post Covid-19. Così, ancora una volta, il welfare 
aziendale è spinto fuori da un dibattito di qualità ma 
settoriale, e dentro la sfida della ripartenza che:  
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I NUMERI IN PILLOLE

PIÙ CONOSCIUTO E PIÙ APPREZZATO. 
Nell’annus horribilis il welfare aziendale è andato piuttosto bene. In corso d’anno vi è stato il rad-
doppio del limite dell’esenzione fiscale per i servizi e prestazioni di welfare aziendale (da 258,23 euro 
a 516,46 euro) e, pur nell’eccezionalità del momento, è un po’ migliorata la conoscenza tra i lavora-
tori. Infatti, il 25,6% dichiara di conoscere bene il welfare aziendale (+2,7% rispetto al 2020) ed è un 
po’ cresciuta la conoscenza anche tra gli esecutivi, su cui più ricadono le asimmetrie informative: lo 
conoscono bene il 20% (era il 14,3% nel 2020), mentre è il 41,7% tra apicali (era il 39,3%) ed il 25,8% 
tra gli intermedi (era il 23,8%). Alto l’apprezzamento, con il 77,4% dei lavoratori dipendenti (83,1% 
dei dirigenti, 82,1% impiegati, 61% operai ed esecutivi) per cui è importante conservare e/o potenziare 
e/o introdurre il welfare aziendale nella propria azienda (tab. 1). 

APPREZZAMENTO DEI LAVORATORI DEL WELFARE AZIENDALE, PER RUOLO SVOLTO IN AZIENDA (VAL. %)

Per Lei, è importante che la sua azienda decida 
di conservare/potenziare/introdurre i servizi, le 
tutele e le opportunità del welfare aziendale?

DIRIGENTE E 
DIRETTIVI

IMPIEGATI
OPERAI ED 
ESECUTIVI

TOTALE

SI
NO

NON SAPREI

TOTALE

83,1

11,1

5,8

100,0

82,1

4,6

13,2

100,0

61,0

7,9

31,1

100,0

77,8

5,8

16,3

100,0

ANTIDOTO ALL’EROSIONE DELLE COMUNITÀ AZIENDALI.  
Profonda è la trasformazione dei contesti aziendali, indotta da più driver. Il primo è il lavoro in remote, 
praticato oggi dal 31,6% dei lavoratori con ampie quote di dirigenti (51,5%) e impiegati (34,3%), ri-
spetto ad operai ed esecutivi (12,3%). 7 milioni di dipendenti temono un ampliarsi delle disparità in 
azienda, in primis tra chi è in smartworking e chi no. Poi, finito il blocco dei licenziamenti, ci si attende 
un cambio della composizione degli organici aziendali: già nel 2020, malgrado il blocco dei licenzia-
menti, si sono avuti - 393 mila contratti a termine, solo parzialmente compensati da +158.000 con-
tratti indeterminati. Facile ipotizzare che lo sblocco dei licenziamenti inciderà in profondità sugli 
organici aziendali. Poi tutela della salute e nuove modalità di erogazione del lavoro cambieranno per 
sempre gli spazi aziendali e la loro fruizione: il 58,7% delle aziende (ed è l’85,9% per le aziende con 
oltre 250 dipendenti) sta adattando o ha già adattato i propri spazi di lavoro. Ibridate dal digitale, mo-
dificate negli organici e diluite in tanti spazi: evidente che nelle aziende post Covid-19 ci sarà un pro-
blema di coesione delle nuove comunità aziendali. Qui può pesare il contributo del welfare aziendale, 
poiché per il 52% degli HR sarà importante nella ripartenza proprio perché può promuovere maggiore 
coesione interna all’azienda. Un di più di social reputation aziendale. Il 62,4% dei lavoratori dà un 
giudizio positivo sulle iniziative che le aziende italiane hanno promosso nei mesi della pandemia a 
tutela del benessere dei loro lavoratori o a favore della collettività. Ecco uno dei lasciti permanenti 

FONTE: INDAGINI CENSIS 2021
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del Covid-19 con cui le aziende dovranno confrontarsi: l’ingresso in pianta stabile dell’attenzione al 
benessere delle comunità di riferimento tra i criteri con cui viene valutata l’azione aziendale. Un pas-
saggio decisivo e che allarga anche i confini del welfare aziendale, in quanto leva per promuovere 
benessere dentro e fuori le mura aziendali e al contempo innalzare la social reputation. 
 

 SCENARI DEL DOPO 
L’ottimismo sul futuro prossimo delle aziende. L’87,2% dei responsabili HR dice che la propria azienda 
è positiva pensando al futuro. La ripartenza beneficerà di un clima aziendale marcato da voglia di 
fare (62,2%), speranza (33,7%) e coesione, percezione di essere parte di una comunità (30,1%) (tab. 
2-3). Le priorità saranno per il 76% il rilancio del business, la riconquista del proprio mercato, pun-
tando su nuove opportunità poi, a distanza, lo sviluppo di una cultura digitale (36,2%), il prestare at-
tenzione ai bisogni di lavoratori e delle loro famiglie, anche con più welfare aziendale (27,6%). I 
bisogni dei lavoratori a cui le aziende daranno maggior attenzione sono la riqualificazione delle com-
petenze relazionali, culturali e digitali (53,1%), la domanda di benessere e serenità psicologica 
(42,3%), il migliore bilanciamento tra vita privata e lavorativa (40,3%), promozione di scambio e con-
divisione interna (37,2%). 

IL SENTIMENT DELLE AZIENDE SUL FUTURO (VAL. %)

Pensando al futuro della sua azienda nel post Covid-19 e alla 
sua capacità di ripartire quando l’emergenza sanitaria sarà 
definitivamente superata, qual è il suo stato d’animo?

POSITIVO

NÈ POSITIVO NÈ NEGATIVO

NEGATIVO

TOTALE

87,2

11,7

1,1

100,0

IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE SUI 
PRINCIPALI STATI D’ANIMO NELLE 
AZIENDE NEL POST COVID-19 (VAL. %)

Immagini la sua azienda nel post Covid-19, 
quando l’emergenza sarà definitivamente su-
perata. Secondo lei, quali tra seguenti ter-
mini descrivono meglio il clima che ci sarà?

%
%

VOGLIA DI FARE 62,2

SPERANZA 33,7

COESIONE, SENTIRSI 
PARTE DI UNA COMUNITÀ 30,1

INCERTEZZA 25,0

SENSO DI SFIDA 22,4

FIDUCIA 21,4

VOGLIA DI MIGLIORARSI 21,4

PREOCCUPAZIONE 17,3

OTTIMISMO 15,3

AZIENDE E LAVORATORI D’ACCORDO: 
il welfare aziendale è una buona risorsa Per l’87,2% delle 
aziende il welfare aziendale sarà importante perché può 
produrre nuova coesione (52%) e mettere a disposizione 
servizi utili e dispositivi formativi per trasferire compe-
tenze necessarie (il 35,2%) Gli HR vorrebbero fosse esteso 
il welfare aziendale, anche tramite ulteriori benefici fiscali 
(56,6%). Più welfare aziendale dicono le aziende, confortate 
dall’apprezzamento di 8 lavoratori su 10.
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FORMAZIONE
PIESSEPI. PERSONE, SOSTENIBILITA’, 
PERFORMANCE

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

COSA CI DIFFERENZIA

 
Una società giovane, ma composta da professionisti di grande esperienza nei rispettivi campi.  La logica 
del network come struttura reticolare che permette di disporre dei migliori professionisti per le specifiche 
esigenze dei diversi clienti, per tipologia di business, localizzazione, tematiche. Siamo presenti su nume-
rosi progetti sia in ambito pubblico che privato. 
 
 
Le principali aree di competenza con delle verticalizzazioni specialistiche per offrire ai clienti il massimo 
della focalizzazione sono: 
 

PERSONE 
Dalla selezione ed headhunting con modalità di scouting orientati all'efficienza (tempi chiari) e al-
l'efficacia (profilazioni ad hoc e sostengo nella fase di onboarding) allo sviluppo ed alla progettazione 
organizzativa anche complessa. Focus sullo sviluppo del potenziale attraverso assessment program 
con personale specializzato e certificato sui principali modelli di valutazione. Formazione speciali-
stica e manageriale con progettazione ad hoc.  
 
SOSTENIBILITÀ 
Grande attenzione al tema che riteniamo trasversale per tutte le aziende. Non solo nell'accezione 
di politiche ambientali, ma nel senso più ampio di “integrazione” con il business e con l’organizza-
zione interna. Il benessere organizzativo ed individuale rappresenta soprattutto in questo momento 
un elemento che stiamo seguendo per supportare le imprese e che a nostro avviso rientra nel con-
cetto più ampio di sostenibilità. 
 
PERFORMANCE 
Sviluppiamo performance management visti non solo come uno strumento specifico mirato al mi-
glioramento della produttività, ma come un modello integrato nell’organizzazione aziendale che si 
interfaccia con il sistema degli obiettivi e con il modello delle competenze orientato anche allo svi-
luppo delle persone. In questo senso progettiamo anche strumenti che siano a supporto della crescita 
professionale e all'adeguamento delle competenze, come modelli di up-skilling e re-skilling connessi 
alla digital transformation che impatta in modo importante nella vita lavorativa delle persone. 

 
 
Siamo veloci, sia nella fase di analisi che di delivery, senza dimenticare la qualità perchè riteniamo che le 
due cose devono marciare affiancate. La nostra principale caratteristica è quella di lavorare a fianco al 
cliente, seguendo passo dopo passo lo sviluppo dei progetti in ogni fase.Altra caratteristica peculiare è si-
curamente quella di chiedere feedback su alcuni indicatori di risultato che definiamo insieme al cliente 
all’inizio di ogni progetto consulenziale. 
 www.piessepi.com



5-6-7 
GIUGNO 2021

MILANO

MIDO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.mido.com
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7-9 
SETTEMBRE 2021

VERONA

ISSA PULIRE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.pulire-it.com

22-23 
SETTEMBRE 2021

MILANO

HARDWARE 
FORUM

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.hardwareforum.org

22-25 
GIUGNO 2021

BOLOGNA

EXPOSANITÀ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.exposanita.it

26-29 
OTTOBRE 2021

FIERA DI 
DUSSELDORF

A+A

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.aplusaonline.com

26-29 
OTTOBRE 2021

FIERA DI RIMINI

ECOMONDO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.ecomondo.it

22-26 
OTTOBRE 2021

MILANO

HOST

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.host.fieramilano.it

27 NOVEMBRE 
1 DICEMBRE 2021

FRANCOFORTE

TEXCARE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.texcare.messefrankfurt.com/

22-24 
NOVEMBRE 2021

FIERA MILANO

SICUREZZA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.sicurezza.it

APPUNTAMENTI



CORSO PROFESSIONALIZZANTE 
PER ESPERTO AMBIENTALE 

DI IMPRESE DI SERVIZI  
Il coronavirus fa emergere in maniera eclatante la 
complessa questione ambientale, richiamando ulte-
riormente l’attenzione sullo stato di salute del pia-
neta terra. L’agenda verde è il cuore della strategia 
dell’Unione europea per la ripresa post-pandemica 
che dovrà essere circolare e green. Viene ricono-
sciuto un ruolo cruciale all’economia circolare in 
linea con l’azione intrapresa dalla Commissione eu-
ropea che lo scorso marzo approvava l’Action plan 
dell’economia circolare per una Europa più pulita e 
competitiva, in congiunzione con il New Green Deal. 
L’aspetto ambientale viene messo così al centro delle 

mica e biotecnologia delle fermentazioni all’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II presente nella 
lista del 2% dei migliori ricercatori al mondo del 
2019. 
(http://www.unina.it/-/24789938-168-docenti-tra-
i-migliori-ricercatori-al-mondo ). “Ciak si Scienza” 
propone dei percorsi professionalizzanti per creare 
nuovi profili di cui hanno bisogno le aziende ecoso-
stenibili. La scorsa primavera è stato realizzato un 
corso professionalizzante per Esperto ambientale di 
strutture ricettive e turismo ecosostenibili, che mira 
a formare e promuovere nuove figure professionali 
che diano supporto a imprese del settore nell’attua-
zione di misure di salvaguardia ambientale in linea 

politiche europee nella 
fase di ripresa dalla pan-

demia da Covid-19.    
Ma affinché si realizzi la tran-

sizione ecologica è importante che cambino i processi 
produttivi e organizzativi delle industrie ma anche le 
scelte d’acquisto dei consumatori e le decisioni degli 
stakeholder. L’Italia deve adeguarsi ai target europei 
e il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta an-
dando in questa direzione con lo stanziamento di circa 
70 miliardi di euro per la rivoluzione verde e la tran-
sizione ecologia e 32 miliardi di euro per le Infra-
strutture per una mobilità sostenibile, sui circa 
220 miliardi di euro totali. Ed è altrettanto im-
portante aggiornare i profili lavorativi per 
creare le nuove professionalità di cui ha bi-
sogno l’imprenditoria green. In questa dire-
zione va l’offerta formativa di “Ciak si Scienza” 
associazione no profit sull’ambiente, di cui è 
presidente VINCENZA FARACO,  docente di chi-

con i cambiamenti normativi che stanno 
avvenendo. Accanto a questo a marzo 2021 

parte un corso professionalizzante per 
esperto ambientale di imprese di servizi in vari set-

tori: sanitario, trasporto, distribuzione, consulenza, 
formazione. L’obiettivo è quello di formare e promuo-
vere nuove figure professionali che diano supporto a 
imprese di servizi nell’attuazione di misure di salva-
guardia ambientale.  
I corsi (https://www.ciaksiscienza.com/ambiente-
sostenibilita/areaformazione-2/) si rivolgono a lau-
reandi e laureati in materie tecnico-scientifiche, ai 
diplomati di scuole secondarie di secondo grado o ai 
professionisti che lavorano in questi settori. Oltre alla 
formazione di esperti ambientali “Ciak si Scienza”, 

in collaborazione con altri enti, fornisce 
anche supporto alle imprese, prin-

cipalmente della Campania e del 
Mezzogiorno, che si vogliono 
rendere green e che si vo-
gliano rilanciare nell’era post-
Covid in maniera competitiva 
anche su scala internazionale 

puntando sulla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale.





CORSI DI
FORMAZIONE 
2021

MARKETING
MANAGEMENT
FINANCE & LEGAL
DIGITAL 
TRANSFORMATION
HR & ORGANIZATION
REGULATORY
MANAGEMENT

PER  INFORMAZIONI :  ASSOSISTEMASERV IZ I@ASSOSISTEMA. IT




