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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, 
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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

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.
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