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IL BUSINESS SOSTENIBILE 
PER FAR RIPARTIRE L’ITALIA

DOSSIER

A CURA DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

IL SETTORE DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI - ATTRAVERSO IL NOLEGGIO E LA SANIFICAZIONE DI 
DISPOSITIVI MEDICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DIVISE, NONCHÉ DI TUTTO IL 
TESSILE UTILIZZATO NELLE STRUTTURE SANITARIE, TURISTICHE E INDUSTRIALI - RAPPRESENTA UNA 
PARTE INTEGRANTE DELLE FILIERE DEL TURISMO E DELLA SANITÀ.

UN SETTORE INDISPENSABILE ALL’ATTIVITÀ TURISTICO-ALBERGHIERA

Le lavanderie industriali che 
prestano servizio a tutta l’at-
tività turistico-alberghiera e 
ristorativa dell’Italia sono 
circa 300, per un fatturato di 
660 milioni di euro e 8 mila 
lavoratori nel 2019, dei quali 
il 65% donne.  In Italia il turi-
smo contribuisce alla realiz-
zazione del 13% del PIL ed è, 
quindi, un comparto inter-
connesso con gran parte 
dell’economia nazionale del 

nostro Paese. Pensando, ad 
esempio, agli hotel, questi 
generano un’intera rete di 
scambi “business to busi-
ness” contribuendo in ma-
niera importante al fatturato 
di altre filiere nazionali. In 
una recente ricerca di Asso-
ciazione Italiana Confindu-
stria Alberghi si riporta che il 
costo complessivo per beni e 
servizi è pari a 6 miliardi di 
euro e di questo costo l’11% è 

da riferirsi al servizio di no-
leggio e lavaggio svolto dalle 
lavanderie industriali. Le fi-
liere legate all’erogazione del 
servizio turistico, infatti, an-
noverano tra i vari settori, 
oltre a quelli alimentari, al-
l’edilizia e agli arredi, le la-
vanderie industriali che 
rappresentano un vero e pro-
prio elemento fondamentale 
della filiera turistica alber-
ghiera e ristorativa.  

UN SETTORE STRATEGICO PER IL SISTEMA SANITARIO

Le lavanderie industriali che 
operano per il settore sanitario 
forniscono i propri servizi a: 
ospedali pubblici e privati, ac-
creditati e non; centri di riabi-
litazione e centri per il 
trattamento specialistico dei 
disabili psichici e fisici; presidi 
residenziali socio-assistenziali 
che offrono assistenza con 
pernottamento a diverse cate-
gorie (anziani, portatori di han-
dicap, minori in difficoltà, 
cittadini italiani e stranieri in-
digenti, etc.). Le principali atti-

vità riguardano la sanificazione 
e la sterilizzazione dei disposi-
tivi tessili, medici e chirurgici. 
Negli ultimi dieci anni, l’intelli-
gente intuizione delle aziende 
associate nell’anticipare le esi-
genze del mercato sanitario, 
ha determinato una notevole 
evoluzione negli impianti e nei 
processi che oggi consente 
alla committenza di usufruire 
di servizi e prodotti avanzati e 
all’utenza finale di elevati livelli 
di abbattimento del rischio mi-
crobiologico. In particolare, 

queste imprese si occupano 
della fabbricazione e della ge-
stione dei kit medici sterili riu-
tilizzabili. L’importanza e la 
centralità del servizio di lavan-
deria industriale per il funzio-
namento dell’intero sistema 
sanitario è apparso ancor più 
evidente a partire da febbraio 
2020, ovvero da quando le in-
dustrie di lavanderia stanno 
supportando gli ospedali e il 
personale sanitario nella lotta 
al Covid-19 con instancabile 
qualità e professionalità.  

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: ASSET FONDAMENTALE 
NEL SETTORE TURISMO. IL PNRR 

Nel PNRR, Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, presentato 
dal Governo, si prevede un mi-
liardo e mezzo di euro, desti-
nato al miglioramento delle 
infrastrutture turistico-ricettive 
e dei servizi turistici. Il piano si 
pone come obiettivo quello di 
innalzare la capacità competi-
tiva delle imprese e promuo-
vere un’offerta turistica basata 
in particolar modo sulla soste-
nibilità ambientale. L’atten-
zione verso politiche e 
governance green delle strut-
ture alberghiere si sta sempre 
più affermando a livello euro-
peo, soprattutto tra le nuove 
generazioni e si sta ampliando 
anche verso i servizi per gli 
hotel. L’ultima ricerca Nielsen 
(2020) ha rivelato che il 75% 
degli italiani è disponibile a pa-
gare un po’ di più per prodotti e 
servizi che si preoccupano di 
salvaguardare l’ambiente. L’at-

tenzione del consumatore non 
si limita più a indicazioni gene-
riche ma le richieste sono 
sempre più orientate a verifi-
care e ad essere informati nel 
dettaglio sulla situazione am-
bientale della location in cui si 
sceglie di soggiornare. Per 
quanto riguarda la propensione 
alla spesa, ben il 43% degli in-
tervistati dichiara inoltre di es-
sere pronto a spendere il 10 o 
il 20% in più per adottare pra-
tiche più responsabili durante 
le proprie vacanze, mentre il 
46% degli utenti, prima di sce-
gliere una struttura ricettiva, 
dice di informarsi sull'atten-
zione che questa ha per l'am-
biente.  Proprio sull’aspetto 
ambientale, in linea anche con 
il PNRR, diventa necessario in-
dividuare delle vere e proprie 
filiere green virtuose, che pos-
sano rassicurare il consuma-
tore, il turista, sul fatto che 

l’intero indotto osserva i più 
stretti parametri di sostenibilità 
ambientale. In questa logica, 
però, diventa necessario au-
mentare i controlli per evitare 
false certificazioni o attesta-
zioni prive di qualsiasi supporto 
scientifico. Per questo rite-
niamo che debba essere il Mi-
nistero della Transizione 
Ecologica a rilasciare un mar-
chio dedicato e che siano gli 
enti di Certificazione accredi-
tati, i soggetti sui quali ricade la 
verifica e la certificazione del 
processo.  Le lavanderie indu-
striali, su questo aspetto, 
hanno scelto, ormai da diversi 
anni, di fornire ai loro clienti 
una sicurezza igienica e am-
bientale ad alti livelli, condivisa 
e realizzata, oltre che con il 
supporto scientifico di diversi 
operatori riconosciuti, anche 
con lo stesso Ministero della 
Transizione Ecologica.  
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LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL SETTORE SANITARIO 

Il PNRR nella Missione 2 ri-
servata alla rivoluzione 
verde e alla transizione eco-
logica stanzia ben 59 mi-
liardi di euro per cogliere 
questa occasione unica di 
accelerare la transizione 
green attraverso 4 aree d’in-
tervento di cui, una tra tutte, 
quella dell’economia circo-
lare a cui sono dedicati 5,27 
miliardi. Questo asset, in-
fatti, si prefigge lo scopo di 
perseguire un duplice per-
corso verso una piena soste-
nibilità ambientale: da un 
lato migliorare la gestione 
dei rifiuti e dell’economia 
circolare e dall’altro realiz-
zare anche progetti flagship 
altamente innovativi per fi-
liere come quella del tessile 
che riveste il vero e proprio 
core dell’economia circo-
lare. Questo obiettivo è di 
fatto già a portata di mano 
del sistema paese soprat-
tutto per il sistema sanitario 
attraverso l’utilizzo del tes-
sile riutilizzabile piuttosto 
che del monouso. Il Tessuto 
Tecnico Riutilizzabile (TTR) è 
un materiale tessile impie-

gato negli interventi chirur-
gici per l’allestimento del 
campo operatorio e per la 
vestizione dell’equipe me-
dica. Questo tipo di tessuto è 
perfettamente riutilizzabile 
dopo ogni ciclo di sterilizza-
zione e mantiene inalterate 
le proprie caratteristiche fi-
siche di impermeabilità ai li-
quidi, ai microrganismi e di 
traspirabilità. 
A seguito di un’attenta ana-
lisi dell’intero ciclo di vita 
del TTR attraverso la crea-
zione di un LCA (Life Cycle 
Assessment) che quantifica 
le risorse consumate e le 
emissioni in acqua, aria e 
suolo durante l’intero ciclo 
di vita di un prodotto, l’im-
piego di questo tessuto in 
sala operatoria rappresenta 
netti vantaggi ambientali 
che uniti alla sua sicurezza 
e protezione degli operatori 
rende il prodotto altamente 
performante. La caratteri-
stica della riutilizzabilità dei 
prodotti riduce la quantità di 
rifiuti generata e i conse-
guenti costi sulla collettività. 
Inoltre, al momento dello 

smaltimento i camici riutiliz-
zabili sono rifiuti industriali 
assimilabili agli urbani in 
quanto la dismissione del 
prodotto avviene dopo il con-
trollo qualitativo posto a valle 
del processo di sanificazione. 
Il riutilizzabile garantisce una 
migliore strategia di gestione 
del magazzino dal momento 
che il riuso di un camice per 
più di 75 lavaggi permette di 
generare un numero più alto 
di scorte rispetto invece al 
monouso finalizzato al solo 
utilizzo, il cui approvvigiona-
mento deve essere fatto al-
l’estero. 
Il PNRR nel capo relativo alla 
semplificazione in materia di 
contratti pubblici prevede un 
capitolo specifico relativo 
alla riforma “Recovery Pro-
curement Platform” orien-
tato verso una formazione e 
supporto attraverso un tuto-
raggio svolto da personale 
qualificato nella gestione 
delle procedure di acquisto 
che non possono prescin-
dere da una logica di preven-
zione verso eventuali e 
future pandemie.  

I CAM, CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il 4 gennaio 2021 è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 
il Decreto ministeriale 9 di-
cembre 2020 contenente i Cri-
teri Ambientali Minimi che, 
come previsto dall’art. 34 del 
Codice Appalti, si applicano a 
partire da maggio alle gare 
pubbliche per l’affidamento del 
servizio integrato di lavanolo 
per ospedali e strutture sanita-
rie. L’introduzione del CAM ha 
segnato un passaggio molto 
importante dal punto di vista 
ambientale per il settore. In 
particolare, per le aziende che 
svolgono il servizio di noleggio 
e sanificazione dei tessili per le 
strutture sanitarie, il provvedi-

mento normativo dei CAM con-
sente una competizione sul 
mercato fondata non solo sulla 
garanzia di qualità igienica, ma 
anche sull’impatto ambientale 
dei processi industriali. A titolo 
esemplificativo, i requisiti pre-
miali previsti dai CAM inclu-
dono le certificazioni ambientali 
di servizio, di processo o di pro-
dotto, orientate verso sistemi di 
continuo miglioramento; gli in-
vestimenti per l’efficientamento 
energetico e idrico; la riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose; 
la diminuzione degli impatti 
ambientali derivanti dalla lo-
gistica; le caratteristiche dei 
prodotti tessili (ad esempio, 

Ecolabel ed Oeko-Tex): l’ado-
zione di misure per massi-
mizzare il riuso e il riutilizzo 
dei prodotti tessili; la verifica 
delle condizioni di lavoro 
lungo le catene di fornitura. Il 
servizio di lavanolo non deve 
rispettare solo il CAM del la-
vanolo in quanto lo stesso ri-
chiama anche la conformità 
al CAM dei tessili per i pro-
dotti forniti a noleggio. Quindi 
ben due norme ambientali di 
riferimento che abbracciano 
in questo modo l’intera filiera 
del servizio industriale, par-
tendo dalla supply chain del 
tessile fino ad arrivare al-
l’utente finale.  

L’IMPRONTA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA 
INDUSTRIALE: LA CERTIFICAZIONE MADE GREEN IN ITALY

Il Made Green in Italy è una 
certificazione volontaria per la 
valutazione del migliora-
mento continuo dell’impronta 
ambientale di prodotti e ser-
vizi, regolata dal Decreto 
56/2018 del Ministero della 
Transizione Ecologica. 
Questa nuova certificazione 
permette alle lavanderie indu-
striali di misurare e comunicare 
l’impronta ambientale dei ser-
vizi dalle stesse erogati, sulla 
base di uno studio di impatto 
ambientale conforme alla PEF 
(Product Environmental Foot-
print) di cui alla Raccomanda-
zione 2013/179/EU su cui si 
basano le più note certificazioni 
come la Carbon e la Water Fo-
otprint. Le imprese - sulla base 

delle Regole di Categoria di 
Prodotto (RCP) elaborate da As-
sosistema Confindustria e ap-
provate a valle di una 
consultazione pubblica - pos-
sono quindi intraprendere il 
percorso per ottenere il mar-
chio Made Green in Italy rila-
sciato dal Ministero della 
Transizione Ecologica. Il lavoro 
svolto dall’Associazione - in co-
ordinamento costante con il Mi-
nistero - è stato quello di 
identificare gli indicatori di im-
patto rilevanti (effetto serra, uso 
di risorse e di acqua disponibile, 
riduzione dello strato di ozono) 
e di definirne i relativi ben-
chmark per categoria di pro-
dotto trattato, all’interno dei 
quali dovranno collocarsi le la-

vanderie industriali che vo-
gliono ottenere il Marchio. In 
Italia quello delle lavanderie 
industriali sarà il primo servi-
zio a potersi fregiare di questo 
marchio. Il Made Green in Italy 
è inserito tra i requisiti pre-
miali dei Criteri Ambientali 
Minimi del lavanolo. Però non 
riguarderà solamente il set-
tore “sanitario” le cui gare 
d’appalto sono soggette ai 
CAM, ma potrà essere otte-
nuto anche dalle lavanderie 
industriali che operano nel 
settore turistico/ristorativo, 
configurando una vera e pro-
pria garanzia di sostenibilità 
ambientale del servizio nei 
confronti dei clienti e dei con-
sumatori finali. 
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LA SICUREZZA IGIENICA: LA NORMA UNI EN 14065 

tessili trattati in un’industria 
di lavanderia, dal ricevimento 
della biancheria fino alla ri-
consegna. 
Ancor di più, oggi l’atten-
zione igienica riveste un 
ruolo centrale anche nel set-
tore dell’accoglienza, come 
strumento di contenimento 
della diffusione del Covid-19. 
Proprio su questo aspetto 
possiamo dire che, al contra-
rio della carica batterica, 
quella virale del Covid in am-
biente non può aumentare 
dal momento che non ci sono 
ospiti per poter far replicare 
il virus. A questo proposito, 
con il Dipartimento d’igiene 
dell’Università di Pisa l’Asso-
ciazione ha realizzato due fa-
cili manuali in cui sono 
illustrate le migliori pratiche 
igieniche riguardanti la sani-
ficazione in hotel e ristoranti.  

Con riferimento a questi dati 
assume, quindi, ancora più ri-
levanza il ruolo dei servizi con-
nessi al settore alberghiero 
come quello delle lavanderie 
industriali che possono anno-
verare tra le certificazioni di 
settore una norma specifica a 
livello europeo: la UNI EN 
14065 secondo le Linee guida 
Assosistema relativa proprio 
alla sicurezza igienica del tes-
sile utilizzato nelle strutture 
alberghiere e ristorative.  La 
UNI EN 14065 garantisce 
l’implementazione di un si-
stema di gestione aziendale 
che assicura ai tessili trattati 
la qualità microbiologica ap-
propriata secondo il loro spe-
cifico utilizzo (sanità, turismo, 
ristorazione, industria). 
L’analisi microbiologica ri-
guarda tutte le fasi del pro-
cesso a cui sono sottoposti i 

Dalla ricerca Tecnè 2020, con-
dotta per conto di Assosistema 
Confindustria e Associazione 
Italiana Confindustria Alber-
ghi, emerge che l’81,5% dei 
consumatori intervistati ha 
sottolineato l’importanza di 
avere evidenza delle misure 
igieniche anti Covid-19 che le 
strutture ricettive adottano 
per garantire alti standard 
igienici di qualità.  Il 94% degli 
intervistati ha ritenuto priori-
tario concentrarsi sull’igieniz-
zazione di ambienti comuni e 
camere con particolare focus 
sulla biancheria da letto e per 
il bagno, principale strumento 
di contatto con il viso, le mani 
e il corpo. I consumatori inter-
vistati hanno evidenziato, tra le 
altre cose, la propensione a 
spendere l’8,3% in più rispetto 
al prezzo attuale, purchè siano 
garantiti alti standard igienici. 

CONCLUSIONE

Nel PNRR si stima che l’impatto delle misure previste possa portare, nello scenario 

migliore, ad un aumento del PIL dallo 0,5% al 3,6%, negli anni dal 2021 al 2026. 

L’auspicio è che gli interventi descritti nel presente Dossier su due drivers strate-

gici per il nostro Paese quali il turismo e della sanità, comprendendo tutto l’indotto 

inclusi i servizi annessi in un’ottica di filiera, possano comportare una crescita so-

stenibile del business e prospettive di sviluppo omogenee lungo tale filiera, in 

modo da incidere in maniera significativa anche sul PIL e sull’occupazione.        

IL BUSINESS 
SOSTENIBILE 

PER FAR 
RIPARTIRE 

L’ITALIA

CONFINDUSTRIA

R O M A  
22.06.2021

ASSEMBLEA PUBBLICA

ORE 15:00/17:00 
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