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QUALE SOSTENIBILITÀ 
PER FAR RIPARTIRE 
L’ITALIA? 
 
Ripartire dalla sostenibilità. Dopo oltre un anno di pandemia e di un radicale 
stravolgimento della nostra economia e della vita di tutti, si vedono i primi 
segnali di ripresa. 
Il Covid-19 ha colpito duramente il settore di Assosistema Confindustria ma la 
ripartenza può offrire grandi possibilità di sviluppo e di riqualificazione del 
servizio che è indubbiamente un asset strategico per la sanità e il turismo.  
Occorre, quindi, essere parte attiva della ripresa, partendo proprio da quel ruolo 
centrale che le imprese hanno svolto per far fronte alla pandemia. Ruolo da 
sempre esistito ma che ora può affermare ancora con maggiore forza il suo 
valore strategico all’interno della filiera in tutta la sua interezza.  
Assosistema sta collaborando da tempo con il Ministero della Transizione 
ecologica su varie iniziative. L’entrata in vigore del CAM, Criteri Ambientali Minimi, 
per il servizio di lavanolo, non è traguardo ma un punto di partenza per il mercato 
delle lavanderie industriali, che va implementato attraverso un progetto di 
formazione rivolto alle stazioni appaltanti. Così come molto importante è il 
marchio Made Green in Italy, che rappresenta la prima certificazione italiana 
sull’impronta ambientale di un servizio, in grado di garantire ai clienti e ai 
consumatori finali la sostenibilità ambientale, sia per il settore sanitario che 
turistico-ristorativo. 
Strumenti che necessitano, però, di un quadro normativo di riferimento chiaro 
che sostenga tutti gli investimenti che le aziende faranno per intraprendere 
questi percorsi.  
La transizione ecologica è uno dei pilastri del PNRR, Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, con uno stanziamento di ben 59 miliardi di euro per la transizione 
green attraverso 4 aree d’intervento di cui, una tra tutte, quella dell’economia 
circolare a cui sono dedicati 5,27 miliardi. Il PNRR rappresenta una spinta 
notevole verso la transizione green del nostro Paese, le sfide ambientali sono 
molto grandi ed impattanti ma anche necessarie. Ma il PNRR in quanto tale non 
può che essere uno dei tanti trampolini di lancio per stimolare e aumentare gli 
investimenti ambientali. 
Il settore delle lavanderie industriali, strettamente legato al turismo e alla 
sanità, utilizza importanti strumenti ambientali come i CAM e il Made Green in 
Italy che naturalmente comportano un aumento dei costi per le aziende ma al 
tempo stesso anche di enormi benefici per la collettività. E’ arrivato il momento 
per la politica di dare un chiaro segnale e fare degli sforzi anche a livello di 
meccanismi incentivanti che valorizzino l’intero processo industriale della filiera 
anche nell’ottica green. 
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COPERTINA  > Da pag. 8 a 13 
 Per l’Assemblea pubblica del 22 giugno 2021 Assosistema Confindustria ha realiz-
zato il Dossier “Il business sostenibile per far ripartire l’Italia”, con alcuni interessanti 
punti per un reale sviluppo green dell’intera filiera legata ai settori della sanità e del 
turismo. 
 

LEGAMBIENTE  > Da pag. 14 a 15 
Legambiente ha dedicato un impegno specifico al “primato” del nostro Paese in ma-
teria di spesa pubblica sostenibile, che si traduce anche nel riconoscimento degli 
investimenti fatti dalle imprese in materia di qualità ambientale e sociale, promuo-
vendo, insieme alla Fondazione Ecosistemi e ad altri importanti partner la nascita 
dell’Osservatorio “Appalti verdi”. Una “squadra” di cui farà parte, con una decisione 
significativa per le realtà d’impresa che rappresenta, anche Assosistema. 
 

TTR  > Da pag. 18 a 20 
Mentre nella vita di ogni giorno stiamo lentamente cercando di tornare alla normalità, 
l’ambito sanitario non si è mai fermato e ora fa i conti con un’ordinarietà che ha dovuto 
gioco forza mettere da parte. Il recupero dell’attività chirurgica, sospesa o comunque 
rallentata per oltre un anno e mezzo, ha rimesso sul piatto i temi legati alla sicurezza 
in sala operatoria insieme alla necessità di trovare soluzioni efficaci ma che tengano 
in considerazione anche tutti gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale. 
 

SAFETY  > Da pag. 22 a 26 
Assosistema Confindustria ha presentato i risultati dell’analisi: “L’impatto del Covid-
19 sull’import/export dei DPI nel 2020”, con la rilevazione dei dati relativi alle ma-
schere di protezione, guanti ed indumenti da lavoro.  
 

NEW ENTRY  > Da pag. 28 a 29 
Intervista ad Emiliano Nardi Schultze, Presidente di Sogesi, azienda rientrata da 
poco in Assosistema Confindustria. 
 

NOMINE  > Da pag. 32 a 33 
Largo ai Giovani nel Consorzio Lavanderie Toscane. Beatrice Donati è stata eletta 
nuovo Presidente, insieme a Marco Chiari e Matteo Degli Innocenti come Vice Pre-
sidenti e Matteo Balloni Segretario del Presidente. 
 

QUI FINANZA  > Da pag. 34 a 36 
Il terzo intervento che “Qui finanza” dedica al recovery fund vorrebbe essere un bro-
gliaccio che possa aiutare principalmente gli imprenditori ma anche tutti gli operatori 
di mercato interessati, ad orientarsi in una struttura così complessa. Per questo, 
sarà organizzato come una sessione di domande e risposte che andrà a trattare i 
temi più importanti ad oggi sul tavolo. 
 

LAVORO  > Da pag. 38 a 39 
Assosistema Confindustria, Filctem Cgil, Femca Cisl e e Uiltec Uil hanno avviato i 
lavori per l’attuazione dell’accordo di programma sottoscritto in data 4 febbraio 2020, 
volto a definire azioni per il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale e dumping 
contrattuale. 
 

NUMERI  > Da pag. 42 a 43 
Le previsioni dell’Istat per l’economia italiana nel 2021-2022 sono di una sostenuta 
crescita del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%). Nel biennio di previsione 
l’aumento del Pil sarà determinato dalla domanda interna al netto delle scorte (ri-
spettivamente +4,6 e +4,5 punti percentuali) trainata dagli investimenti (+10,9% e 
+8,7%) e, con un’intensità minore ma significativa, dalla spesa delle famiglie e delle 
ISP (+3,6% e +4,7%)
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MATERASSI E CUSCINI 
SPECIALISTICI

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  
e a rischio di decubito.

UNA SCELTA DI BENESSERE, TECNOLOGIA E QUALITÀ

Prodotti Ergonomici 
Certi昀cati Ergo Cert D28

Prodotto Autoestinguenti
Omologati in Clase 1 IM
(Min. Int. Rep. Italiana)

Igiene e Trattamento 
Sanitario Permanente

Prodotti 
Latex-Free

Requisiti Prestazionali
UNI 10707 REV. 2003

UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI ISO 13485:2012

Certi昀cazione Europea 
Funzionalità e Sicurezza

Qualità e sicurezza

made in Italy
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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 
PALAZZO CONFINDUSTRIA 
SALA ANDREA PININFARINA

ORE 15:00 APERTURA DEI LAVORI    
Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria 

 

ORE 15:10 SALUTI 
Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria  

Lorenzo Mattioli, Presidente di Confindustria Servizi HCFS 

 

ORE 15:30 TAVOLA ROTONDA 
“IL BUSINESS SOSTENIBILE 

PER FAR RIPARTIRE L’ITALIA”  

 

Modera: Andrea Pancani, Vice Direttore La7 

 

I N T E R V E N T I :  

Maria Cristina Piovesana 
Vice Presidente con delega all’Ambiente di Confindustria 

Vannia Gava 
Sottosegretario del Ministero della Transizione ecologica  

Alessia Rotta 
Presidente della VIII Commissione Ambiente, 

Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati 

Marco Gilardi 
Direttore Operativo di NH Hotel Italia 

Cristina Fabbri 
Azienda ospedaliera Careggi di Firenze 

Claudia Pomposo 
Cattaneo Zanetto & Co. 

 

ORE 16:45 CONCLUSIONI 
Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
SEGRETERIA EVENTI ASSOSISTEMA, TEL. 065903430  

MAIL: EVENTI@ASSOSISTEMA.IT



promuovendo, insieme alla Fondazione Ecosi-
stemi e ad altri importanti partner (Federparchi, 
l’Università di Padova, lo studio ADLaw- Avvocati 
amministrativisti, Eurosintex e Novamont) la na-
scita dell’Osservatorio “Appalti verdi” (www.ap-
paltiverdi.net). 
Una “squadra” di cui farà parte, con una deci-
sione significativa per le realtà d’impresa che 
rappresenta, anche Assosistema. 
Le stesse priorità accompagneranno la collabo-
razione con Assosistema, ancora più importante 

LEGAMBIENTE
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L’OSSERVATORIO 
APPALTI VERDI, 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE E SOCIALE 
DELLA SPESA PUBBLICA

L’OSSERVATORIO NASCE NEL 2018 CON 
TRE OBIETTIVI PRECISI:

diffondere quanto più possibile la conoscenza 
dei Criteri Ambientali Minimi;  
monitorarne lo stato di applicazione;  
organizzare attività formative, rivolte in parti-
colare alle stazioni pubbliche appaltati (impe-
gni ribaditi anche nel Protocollo d’intesa 
firmato da Legambiente e Anac). 

I DATI SULL’APPLICAZIONE DEL GPP IN ITALIA

Anche se con dati in crescita rispetto alle prime rilevazioni, 
si conferma la necessità di rilanciare con forza l’applicazione 
dei CAM: nel Rapporto 2020, infatti, solo il 23,7% dei comuni 
capoluogo (88 su 109 quelli che hanno risposto) dichiara di 
adottare, nell’80% dei casi, i CAM nelle procedure di gara. 
Tutti gli altri si limitano a rispettare più frequentemente alcuni 
CAM, in testa quello per l’acquisto di stampanti e fotocopia-
trici, applicato sempre nelle gare d’appalto del 2019 dal 67,1% 
dei Comuni capoluogo, contro il 58% del 2018. Cresce l’ap-
plicazione dei CAM anche negli enti che gestiscono aree pro-
tette in Italia, dai parchi nazionali alle riserve regionali (68 
quelli che hanno risposto al questionario di Legambiente): 
dal 42% del 2018 al 78% del 2019 per l’acquisto di carta in 
risme, dal 29% del 2018 al 60% del 2019 per i servizi di pu-
lizia. In controtendenza rispetto ai Comuni, il dato relativo ai 
CAM sull’edilizia: ad applicarli è il 42% degli enti di gestione, 
contro il 17,9% dei Comuni capoluogo di provincia. L’applica-
zione dei Criteri Ambientali Minimi, numeri alla mano, ha, in-
somma, ampi margini di miglioramento ma la strada è 
tracciata e i risultati, almeno fino a prima dell’irrompere della 
pandemia, sono incoraggianti. 

I CAM NEI DECRETI RILANCIO E SEMPLIFICAZIONI

Il ruolo dei CAM nell’orientare la spesa pubblica non è stato 
finora messo in discussione neppure dalle norne con cui si 
sta cercando di centrare gli obiettivi fissati per l’effettivo uti-
lizzo delle ingenti risorse destinate all’Italia dal Recovery 
fund, da concretizzare entro il 2026. La legge n. 77/2020, che 
ha convertito il decreto “Rilancio” n. 34/2020, infatti, all’art 
119 comma 1 lettera a) prevede che “i materiali isolanti uti-
lizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al 
decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 259 del 6 novembre 2017”. I CAM, insomma, sono un para-
metro di riferimento, da rispettare per ottenere l’ecobonus. 
La legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che ha convertito il 
decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, cosiddetto “Semplifi-
cazioni”, prevede procedure di aggiudicazione semplificate 
sia per i lavori, che per le forniture di servizi, al di sotto di 
determinate soglie ulteriormente alzate dal nuovo decreto 
Semplificazioni approvato dal governo Draghi lo scorso 28 
maggio, ma, allo stesso tempo, ribadisce il rispetto dell’ado-
zione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi. Come previsto dal-
l’articolo 34 del Codice degli appalti. Quello con cui l’Italia 
ha stabilito un primato europeo in materia di Green public 
procurement assolutamente da non perdere.

SEGRETERIA NAZIONALE LEGAMBIENTE E COORDINATORE 
DELL’OSSERVATORIO APPALTI VERDI

DI ENRICO FONTANA

L’Italia ha un primato ancora non conosciuto 
come, invece, meriterebbe: è, infatti, il primo e 
finora unico Paese dell’Unione europea ad aver 
introdotto l’obbligo del Green public procurement 
(in sigla Gpp) e dell’adozione dei Criteri Ambien-
tali Minimi (in sigla CAM, fissati per le diverse ca-
tegorie merceologiche da decreti del ministero 
della Transizione ecologica), in tutte le gare d’ap-
palto pubbliche per l’acquisto di beni e servizi. Un 
obbligo sancito dall’art. 34 del Codice degli ap-
palti, approvato nel 2016, che non è certo una 
stravaganza: il Gpp, infatti, è da tempo inserito 
tra le scelte strategiche fissate dalla Ue in tutte 
le azioni adottate per dare sostanza al Green 
deal, fin dal primo “Libro verde” che risale addi-
rittura al 1996. Una scelta ribadita anche rispetto 
ai finanziamenti previsti per il Next generation 
Eu, concepito per favorire la transizione ecolo-
gica e superare la grave crisi economica e sociale 
causata dalla pandemia Covid-19. 
Attraverso il Gpp e, nel nostro paese, i CAM, le 
stazioni pubbliche appaltanti, in tutte le loro ar-
ticolazioni, sono chiamate a dare un contributo 
importante, orientando verso criteri di sostenibi-
lità ambientale e sociale la spesa pubblica. Una 

dopo l’approvazione del decreto che introduce i 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di lavaggio industriale e noleggio di tes-
sili e materasseria”, pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale lo scorso 4 gennaio. Il deficit di attività 
informative e di formazione è uno dei dati più si-
gnificativi che emergono dal monitoraggio realiz-
zato in questi tre anni dall’Osservatorio, attraverso 
questionari somministrati da Legambiente: 
prima ai Comuni, a cominciare da quelli capo-
luogo di provincia, quindi agli enti di gestione di 
aree protette. Il 26,7% dei Comuni riscontra “dif-
ficoltà nella stesura dei bandi”, mentre il 25,6% 
lamenta una mancanza di formazione. 
A partire dal Rapporto del 2021 sarà possibile co-
noscere anche le risposte delle Aziende sanitarie 
locali, mentre nel 2022 al panel di destinatari si 
aggiungeranno le Centrali d’acquisto pubbliche, 
particolarmente interessate dal decreto che in-
troduce i CAM sui servizi di lavanolo.  

cifra imponente, prim’ancora dell’adozione del 
Next Generation Eu: in Europa si stimano inve-
stimenti annuali in appalti pubblici per oltre due-
mila miliardi di euro, mentre in Italia il valore 
complessivo supera i 170 miliardi.  
Senza Gpp, insomma, è davvero difficile raggiun-
gere i traguardi fissati sempre dall’Unione euro-
pea per ridurre le emissioni di anidride carbonica 
del 55% entro il 2030, fino a raggiungere la neu-
tralità climatica nel 2050. O quelli, più alla por-
tata di mano, almeno in Italia, ma non meno 
impegnativi previsti dalle direttive sull’economia 
circolare, con il 65% di effettivo riciclo dei rifiuti 
entro il 2035. Fallire questi traguardi avrebbe 
anche inevitabili ricadute sulla competitività delle 
imprese europee e di quelle italiane in testa, 
sempre più in difficoltà di fronte a una concor-
renza fondata quasi esclusivamente sul minor 
prezzo di prodotti e servizi. 
Legambiente ha deciso, per tutte queste ra-
gioni, di dedicare un impegno specifico al “pri-
mato” del nostro Paese in materia di spesa 
pubblica sostenibile che si traduce anche nel ri-
conoscimento degli investimenti fatti dalle im-
prese in materia di qualità ambientale e sociale, 



PUBBLIREDAZIONALE

SAFETY AND

COMFORT
Argar è da oltre vent’anni uno dei maggiori produttori 
in Europa di tessuti a maglia certificati destinati alla rea-
lizzazione di abbigliamento per la protezione individuale 
ad utilizzo professionale (DPI), tecnico e sportivo. Igni-
fughi, ad alta visibilità, antistatici e antibatterici, proteg-
gono dai raggi UV e dall’arco elettrico e sono disponibili 
in un’ampia gamma di intrecci, comprensivi di tutti gli 
accessori tessili correlati. La produzione avviene diretta-
mente nel reparto tessitura di Argar dove, grazie alle più 
moderne macchine circolari, vengono raggiunti standard 
tecnici e fisico-meccanici di altissima qualità.  

THE RIGHT CHOICE

L’obiettivo della politica per la qualità di Argar è la soddi-
sfazione del cliente, del quale l’azienda si propone come 
partner di fiducia: il prodotto finito è, infatti, conforme a 
tutte le normative di protezione e rispecchia le sempre più 
elevate aspettative del mercato, a testimonianza di un im-
pegno che negli anni è cresciuto, spinto da ricerca e inve-
stimenti.  Il miglioramento continuo è un principio guida 
per Argar, che opera sulla base dell’analisi del contesto, 
prestando attenzione ai cambiamenti e alle tendenze in 
atto e analizzando le parti interessate e i loro requisiti. 
L’adozione del risk-based thinking, introdotto dalla ISO 
9001:2015, ha permesso di evidenziare i fattori che pos-
sono comportare deviazioni nei processi e, di conse-
guenza, nella qualità, consentendo l’attivazione di 
interventi mirati a ridurre i rischi e i relativi effetti negativi 
e, di riflesso, a progredire nelle performances dei prodotti. 

UN PARTNER PER LA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Argar Technology è la divisione R&D (ricerca e sviluppo) creata 
per studiare e realizzare prodotti innovativi implementandone 
le caratteristiche e le combinazioni per soddisfare le richieste 
e garantire alti standard di qualità lungo tutto il processo pro-
duttivo, rigorosamente Made in Italy. Grazie al laboratorio in-
terno, tutte le partite di tessuto vengono testate e analizzate 
da personale qualificato sulla base delle normative in vigore. 

TECNOLOGIA E COMPETENZA  
PER PRODOTTI MADE IN ITALY

Il rispetto dell’ambiente è un altro dei punti di forza di 
Argar che, attraverso il marchio ONE, identifica i tessuti e 
gli accessori tessili prodotti con materie prime riciclate e 
biologiche. Il progetto ONE di Argar Technology, accom-
pagnato dalla selezione di coloranti e ausiliari tessili con-
formi ai requisiti dell’Oeko-Tex Standard 100 (come 
l’intera gamma di tessuti prodotti), risponde alla politica 
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottata dalle pub-
bliche amministrazioni e dalle aziende. I tessuti inseriti 
nella linea ONE sono prodotti interamente con filato di 
poliestere riciclato e cotone biologico. Sicurezza, comfort 
e qualità a tutela dell’ambiente, in piena sintonia con le 
politiche di transizione ecologica indicate dall’Europa e 
recepite dai progetti di rilancio nazionali. 

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
DA SEMPRE

La passione, la cura, l’esperienza e gli investimenti che 
offriamo ai clienti come patrimonio aziendale permet-
tono la produzione di tessuti ad alto valore aggiunto per 
performances, qualità e durata. Il risultato garantisce la 
creazione di nuove linee d’abbigliamento protettivo: una 
porta aperta su nuovi mercati, nuovi business e nuovi pa-
radigmi qualitativi.

NUOVE OPPORTUNITA’ DI 
BUSINESS PER I CLIENTI

LA NOSTRA MISSIONE, FORTEMENTE VO-
LUTA E SUPPORTATA DALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI ARGAR, UMBERTO NEGRI, È: 
QUALITÀ, ATTENZIONE AL CLIENTE, RISPO-
STA AL MERCATO, SICUREZZA.  
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La tecnologia produttiva e gestionale alla base del 
servizio di trattamento del TTR è molto articolata, 
ma rappresenta l’unica vera alternativa attual-
mente possibile al dilagare negli ultimi anni del-
l’utilizzo del monouso. Scegliere il TTR significa 
nella maggior parte dei casi scegliere un prodotto 
italiano, in grado di contribuire in modo diretto alla 
produzione del PIL nazionale e che di fatto non im-
patta sulle quantità di rifiuti prodotti dalla sala ope-
ratoria.  
Un modello produttivo virtuoso, insomma, che è 
stato recentemente rafforzato dalla certificazione 
EPD ottenuta da Servizi Italia S.p.A. e dedicata pro-
prio all’attività di “Erogazione dei servizi integrati 
di fornitura, noleggio e ricondizionamento (lavaggio 
e disinfezione, sterilizzazione), manutenzione, lo-
gistica (trasporto, ritiro e distribuzione presso i 
clienti) di kit sterili di teleria e camici in tessuto tec-
nico riutilizzabile T.T.R., confezionati in S.B.S. (si-
stema barriera sterile) idoneo”, in un’ottica 
complessiva di responsabilità nei confronti del per-
sonale sanitario e dei pazienti, che accedono alle 
strutture sanitarie.  

TTR
DI CHIARA PETERLINI
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MASSIMA SICUREZZA E 
RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE 
NELL’INTERO CICLO 
DI VITA DEL PROCESSO

Mentre nella vita di ogni giorno stiamo lenta-
mente cercando di tornare alla normalità, 
l’ambito sanitario non si è mai fermato e ora 
fa i conti con un’ordinarietà che ha dovuto 
gioco forza mettere da parte. Il recupero del-
l’attività chirurgica, sospesa o comunque ral-
lentata per oltre un anno e mezzo, ha rimesso 
sul piatto i temi legati alla sicurezza in sala 
operatoria insieme alla necessità di trovare 
soluzioni efficaci ma che tengano in conside-
razione anche tutti gli aspetti legati alla soste-
nibilità ambientale. 
La preparazione del campo operatorio in con-
dizioni asettiche è presupposto fondamentale 
per la buona riuscita di qualunque attività chi-
rurgica. Teli operatori e camici devono costi-
tuire una barriera efficace e continua contro la 
penetrazione di agenti patogeni. Per tutelare 
sia i pazienti che il personale clinico.  
Dopo che, nei primi anni 2000, il cotone ha 
smesso di essere utilizzato in sala operatoria, 
Tessuto Non Tessuto e Tessuto Tecnico Riuti-
lizzabile si sono di fatto spartiti il mercato, 
ognuno con le proprie debolezze e i propri 
punti di forza. 
Il Tessuto Non Tessuto è estremamente flessi-
bile e spesso utilizzato con accessoristica in-
tegrata, ma è monouso e deve essere smaltito 

come rifiuto speciale. Il Tessuto Tecnico Riuti-
lizzabile invece può essere utilizzato e ripro-
cessato fino a 70-100 volte e, quando 
raggiunge la fine della sua vita in ambito sani-
tario, può essere utilizzato in diverse applica-
zioni (come imbottiture, ad esempio).  
I dispositivi in Tessuto Tecnico Riutilizzabile 
(TTR) utilizzati nelle sale operatorie possono 
essere in microfibra di poliestere o in trilami-
nato; in entrambi i casi si tratta di materiali 
confortevoli e assolutamente sicuri, in grado 
di mantenere inalterate le proprie caratteristi-
che fisiche (impermeabilità ai liquidi e ai mi-
crorganismi, traspirabilità) anche dopo svariati 
cicli di trattamento. Il ripristino e la sterilizza-
zione di questi dispositivi avviene grazie a una 
serie di operazioni denominate “ciclo di steri-
lizzazione”, che garantisce l’eliminazione di 
ogni traccia di vita, sia essa patogena o meno, 
dalla loro superficie. 
L’eliminazione dei microrganismi da teli, ca-
mici e lenzuola utilizzati nell’allestimento del 
campo operatorio è complesso e richiede un 
sistema efficace ed efficiente di fornitura, ma-
nutenzione, sterilizzazione e logistica.

LE FASI DEL PROCESSO 
 
•    I tessili utilizzati in sala operatoria, 
     una volta utilizzati,  vengono ritirati e 
     portati nelle lavanderie industriali dove 
     vengono ricondizionati attraverso un 
     rigoroso processo di lavaggio, 
     finissaggio e ripristino. 
 
•    Successivamente, vengono confezionati 
     (singolarmente o in set) e identificati 
     mediante l’utilizzo di un software di 
     rintracciabilità e l’apposizione di tag 
     RFID o altri sistemi di tracciabilità. 
 
•    Infine, vengono sottoposti al processo 
     di sterilizzazione all’interno di apposite 
     centrali annesse ai siti produttivi di lavanderia. 
 
•    Dalle centrali di sterilizzazione i kit 
     vengono riconsegnati alle rispettive 
     strutture sanitarie, grazie a una logistica 
     specializzata e dedicata, sempre nel 
     rispetto della massima 
     rintracciabilità dei dispositivi.



( 20 )

Certificare un servizio integrato significa rafforzare 
le strategie di sostenibilità, che oggi devono neces-
sariamente uscire dagli ambiti strettamente azien-
dali e abbracciare tutti gli stakeholder e gli attori 
coinvolti; da questa motivazione nasce la scelta di 
sottoporre a LCA (Life Cycle Assessment) il pro-
cesso di raccolta, gestione, manutenzione, igieniz-
zazione dei materiali per avere un primo dato di 
riferimento in relazione all’impronta ambientale 
del ciclo di lavorazione. 
Lo studio si è concentrato sul modello integrato di 
servizi di fornitura, noleggio e ricondizionamento 
(lavaggio e disinfezione, sterilizzazione), manuten-
zione, logistica (trasporto, ritiro e distribuzione 
presso i clienti) di kit sterili di teleria e camici in 
TTR e  confezionati in S.B.S. (sistema barriera ste-
rile). Nello specifico è stata assunta un‘unità fun-
zionale pari a 1 kg di teli e camici per sala 
operatoria forniti in forma pulita e sterilizzata e 
confezionati in doppia busta durante un anno di 
servizio, periodo durante il quale ciascun camice e 
ciascun telo sono lavati e sterilizzati per 70 volte in 
media. Data la tipologia di servizio e flusso produt-
tivo, si è trattato di un lavoro di raccolta e valuta-
zione dati complesso. In particolare, sono stati 
considerati dati specifici relativi alle quantità di tes-
sili lavati, scartati e sostituiti, ai consumi energetici 
e idrici (entrambi significativi nell’attività conside-
rata), all’utilizzo di prodotti chimici per il processo 

di lavaggio e sterilizzazione, per la decontamina-
zione dei mezzi di trasporto e per la manutenzione 
dei macchinari. Grande attenzione è stata dedicata 
anche al packaging, in primis quello utilizzato per 
il trasporto di capi in uscita, senza però tralasciare 
quello relativo ai tessili in entrata (raccolti quindi 
dalle aziende ospedaliere) e dei prodotti chimici. 
Infine, sono stati inclusi anche i rifiuti prodotti du-
rante i processi e la logistica; per quest’ultima, 
sono state raccolte informazioni dettagliate sulle 
distanze dalle aziende ospedaliere e sulla tipologia 
dei mezzi utilizzati per i trasporti. 
Si tratta di una valutazione complessa e articolata, 
volta a consolidare il rapporto di fiducia con gli enti, 
nel trovare e mettere in pratica azioni e soluzioni 
nell’interesse di tutta la comunità, per contribuire 
alla riduzione di consumi e rifiuti, ottimizzando le 
risorse che abbiamo a disposizione.  
Fornitori e partner che quotidianamente si con-
frontano con la Sanità italiana devono iniziare a ra-
gionare non solo in termini di operatività, ma anche 
in chiave prospettica, in termini di innovazione e 
confronto, per la migliore definizione di quelle che 
sono le esigenze e le possibili soluzioni. È impor-
tante avere obiettivi di sostenibilità condivisi e ri-
conosciuti, anche dal punto di vista formale, 
dotandosi di strumenti efficaci per l'interlocuzione 
tra pubblico e privato e rendendo il confronto tra-
sparente, sostanziale e libero da pregiudizi.  

...È 
IMPORTANTE 
AVERE 
OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITÀ 
CONDIVISI...



Nell’anno 2020, sono stati impor-
tate nel nostro Paese maschere 
protettive per un valore comples-
sivo di 3.178.976.980 di euro pari 
a +1425 % rispetto al 2019 (circa 
208 milioni di euro). Il volume di 
affari generato è quello che, tra le 
tipologie di DPI contro il COVID, ha 
maggiormente risentito dell’im-
patto derivante dall’emergenza 
sanitaria. Percorrendo nel detta-
glio l’anno 2020 si evidenzia 
quanto segue: Nel primo trime-
stre del 2020 (gennaio – marzo) 
il volume di maschere acquistate 
dall’estero ha fatto registrare un 
iniziale andamento simile all’anno 
precedente nei mesi di gennaio e 
febbraio. Con i primi casi COVID 
italiani (fine febbraio) e con l’au-
torizzazione ad importare DPI va-

lidati in deroga (17 marzo 2020 DL 
Cura Italia), a marzo 2020 si è as-
sistito ad un drastico aumento del 
+436% rispetto al mese prece-
dente. Al termine del trimestre, 
il dato 2020 fa segnare + 149% 
sullo stesso periodo del 2019, 
passando dai circa 56 milioni di 
euro del 2019 ai quasi 140 mi-
lioni di euro del 2020. Lo scenario 
cambia decisamente nel secondo 
trimestre (aprile – giugno), in cui 
gli acquisti registrano un ulteriore 
aumento in aprile (+388% su 
marzo 2020), al quale segue un 
mese di maggio in linea. La fine 
del lockdown e la ripresa delle at-
tività produttive - la necessità di 
dover indossare mascherine 
anche all’interno dei contesti la-
vorativi per i lavoratori non in 

grado di rispettare continuativa-
mente la distanza interpersonale, 
disposto dal Protocollo sotto-
scritto il 24 aprile 2020 -  hanno 
fatto salire le importazioni nel 
mese di giugno, raggiungendo il 
picco mensile più alto dell’intero 
anno (772 milioni di euro nel solo 
mese di giugno). L’import del se-
condo trimestre 2020 vale circa 
1.700 milioni di euro rispetto ai 
50 milioni dello stesso periodo 
2019, segnando + 3362 %.Nel 
corso del terzo trimestre (luglio-
settembre), il divario tra i valori 
delle cumulate 2020 e 2019 rag-
giunge il massimo dell’anno: a lu-
glio 2020 l’import raggiunge il 
+1930% rispetto al pari periodo 
del 2019. In agosto, le chiusure 
estive delle attività commerciali e 

SAFETY
A CURA DI LORENZO FLORINDI, CENTRO STUDI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA
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DPI E COVID-19: 
ANALISI DELL’IMPATTO DEL COVID-19 
SULL’IMPORT/EXPORT DEI DPI NEL 2020

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA PRESENTATO I RISULTATI DELL’ANALISI: 
“L’IMPATTO DEL COVID-19 SULL’IMPORT/EXPORT DEI DPI NEL 2020”.

A cura del Centro Studi di Assosistema Confindustria su dati Istat – Eurostat

NOTA ECONOMICA 2020: 
MASCHERE PROTETTIVE (FFP2, FFP3, MASCHERINE CHIRURGICHE)

IMPORT

PAESE
VALORE MASCHERE 

ACQUISTATE DALL’ESTERO 
NEL 2020

                 CINA                                      2.831.911.789,OO €                                            89,08% 

             GERMANIA                                    84.068.466,00 €                                                2,64% 

            PAESI BASSI                                   28.589.005,00 €                                                0,90% 

               FRANCIA                                      27.788.375,00 €                                                0,87%

% SU VALORE MASCHERE 
ACQUISTATE DALL’ESTERO 

NEL 2020

PAESI DI IMPORTAZIONE 
La scheda sottostante riassume chiaramente come la maggioranza delle maschere entrate 
nel nostro Paese abbia come provenienza la Cina per quasi 3 miliardi di euro di valore (89%), 
seguita a distanza dalla Germania (2,64%) e da altri Paesi europei con quote marginali.

la modifica della procedura di va-
lidazione in deroga per DPI im-
portati che, dal 4 agosto 2020, 
diventa di competenza delle sin-
gole regioni (Legge 17 luglio 2020, 
n.77), causano una contrazione 
dell’import (-85% su luglio 2020). 
Il terzo trimestre segna comun-

que una differenza significativa 
sullo stesso periodo del 2019 del 
+1603% (+ di 920 milioni di euro 
nel 2020 contro i 54 milioni del 
2019). Nel corso dell’ultimo tri-
mestre (ottobre – dicembre) il 
valore degli acquisti risulta es-
sere complessivamente pari a 

372.529.073 di euro, meno della 
metà della sola mensilità di giu-
gno 2020 (772.089.216 di euro). 
La differenza a valore del quarto 
trimestre 2020 è pari a + 680% 
sullo stesso periodo 2019 (372 
milioni di euro contro quasi 48 
milioni). 

E’ interessante rilevare l’anda-
mento della produzione italiana 
di mascherine, che durante 
l’anno 2020 è stata venduta a 
Paesi esteri e non utilizzata sul 
territorio nazionale. Nell’intero 
anno 2020 il valore di maschere 
cedute a Paesi esteri risulta in 
aumento del +111% rispetto 
all’anno precedente con un am-
montare complessivo superiore 
a 200 milioni di euro. 
Più in dettaglio: 
Già nel primo trimestre 2020 
(gennaio – marzo 2020), si nota 
un iniziale scostamento tra i va-
lori di export di maschere cedute 
all’estero nel 2020 ed i dati del 
2019 (a febbraio 2020 la varia-
zione rispetto all’anno prece-

dente è del +51%). La spinta de-
riva dalla richiesta proveniente 
dalla Cina, dove il virus stava di-
lagando: il valore di maschere 
protettive che l’Italia ha ceduto 
alla Cina, infatti, nel febbraio 
2020, segna +1718% rispetto al 
mese di gennaio 2020. In marzo 
2020, a seguito del blocco alle 
esportazioni imposto dall’ordi-
nanza della Protezione Civile per 
i DPI (OCDPC n. 639 del 26 feb-
braio 2020) e a causa della ri-
chiesta interna crescente, 
l’export subisce una battuta di 
arresto (a marzo 2020, -33% ri-
spetto a febbraio 2020). Nel 
mese di marzo 2020, il DL Cura 
Italia (17 marzo 2020, n.18) ha 
stanziato fondi per il potenzia-

mento e la riconversione di im-
pianti produttivi di DPI e DM utili 
contro il COVID. Questo ele-
mento, insieme all’introduzione 
del Regolamento di Esecuzione 
(UE) 2020/402 (14 marzo 2020) 
che, pur subordinando l’esporta-
zione dei DPI ad un’autorizza-
zione da parte del Ministero deli 
Affari Esteri (dunque limitan-
dola), ha permesso, comunque, 
la strutturazione di una proce-
dura per le aziende che voles-
sero commercializzare all’estero 
i propri presidi, ha sostenuto il 
valore di maschere di protezione 
cedute all’estero. E’, tuttavia, nel 
mese di maggio e giugno 
(quando le disposizioni relative 
all’export sono state abrogate, 

EXPORT

Import - 4 maggiori partner italiani 2020
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178 milioni di euro. Nel primis-
simo periodo del quarto trime-
stre (ottobre – dicembre), 
continua la flessione segnalata 
nei mesi estivi, ma a novembre 

l’import ricomincia a correre. 
Dicembre rileva la spesa più 
elevata dell’anno, 90 milioni di 
euro ed il confronto con dicem-
bre 2019 registra un incre-

mento del + 299%, nella sin-
gola mensilità.  Il trimestre 
registra una media del +143% 
su 2019, a valore pari a 206 
milioni di euro.

NOTA ECONOMICA 2020: 
INDUMENTI DI PROTEZIONE (TUTE DI PROTEZIONE, CAMICI 
IMPERMEABILI, CAMICI CHRIURGICI MONOUSO E RIUTILIZZABILI)

IMPORT

PAESE

               FRANCIA                                    45.333.048,00 €                                               22,51% 

             GERMANIA                                  26.793.592,00 €                                               13,30% 

           REGNO UNITO                                22.627.963,00 €                                               11,23% 

              SVIZZERA                                   11.932.287,00 €                                                5,92% 

               SPAGNA                                    11.280.730,00 €                                                5,60%

PAESI DI ESPORTAZIONE 
La vendita delle maschere italiane avviene quasi completamente all’interno del continente 
europeo, ad eccezione di Paesi di contiguità come Svizzera e Regno Unito.

VALORE MASCHERE 
ESPORTATE NEL 2020

% SU VALORE MASCHERE 
ESPORTATE NEL 2020 PAESE

                 CINA                                     347.505.556,00 €                                                58,37% 

              TURCHIA                                   45.216.767,00 €                                                  7,59% 

               SPAGNA                                   27.290.326,00 €                                                  4,58% 

              FRANCIA                                   26.931.268,00 €                                                  4,52% 

               BELGIO                                    18.973.368,00 €                                                  3,19%

PAESI DI IMPORTAZIONE 
Gli ingenti volumi di indumenti di protezione acquistati dal nostro Paese nel 2020 provengono 
in grande quantità dalla Cina, che copre il 58,37 % della merce entrata, seguita dalla Turchia 
per una piccola quota (7,59%) e successivamente da altri Paesi europei.

VALORE INDUMENTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020

% SU TOTALE INDUMENTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020

NOTA ECONOMICA 2020: 
MASCHERE PROTETTIVE (FFP2, FFP3, MASCHERINE CHIRURGICHE)

nella seconda metà di maggio) 
che la quota di export del 2020 
aumenta sensibilmente rispetto 
al 2019 (a giugno 2020, la diffe-
renza da inizio anno è +87% 

sullo stesso semestre 2019).Il 
quarto trimestre del 2020 (otto-
bre-dicembre 2020), si apre con 
una leggera flessione del valore 
di merce esportata nel mese di 

ottobre 2020, durante il quale 
la curva della cumulata si riav-
vicina lievemente ai valori 
dell’anno precedente (+115% 
rispetto al 2019).  

Export - 5 maggiori partner italiani 2020

Nel periodo gennaio-dicembre 
2020 l’Italia importa dall’estero 
indumenti di protezione per un 
valore totale di circa 595.000.000 
euro, pari a + 127% sul 2019. 
L’andamento degli acquisti degli 
indumenti di protezione e dei DPI 
per le mani segnano valori simili 
per le due categorie. Analizzando 
nel dettaglio l’anno 2020, eviden-
ziamo quanto segue: Nel primo 
trimestre del 2020 (gennaio – 
marzo) il volume di importazioni 
in questa categoria evidenzia un 
andamento similare all’anno 
precedente, non risentendo an-

cora dell’emergenza in arrivo. 
L’incremento totale del valore 
2020 su quello del 2019 è sola-
mente del 5%, assestandosi sui 
60 milioni di euro concentrato 
tendenzialmente in gennaio e ri-
ducendosi nei mesi successivi. 
Nel secondo trimestre (aprile – 
giugno), rileviamo, al contrario 
un’impennata dell’import, con-
seguenza della possibilità di im-
portare ed utilizzare DPI privi di 
marcatura CE, introdotta a metà 
marzo.  I valori del trimestre evi-
denziano un + 263% rispetto al 
2019, pari a 150 milioni di euro.  

L’import continua la corsa anche 
all’inizio del terzo trimestre (lu-
glio - settembre) per segnare 
una battuta d’arresto in agosto. 
La leggera inversione di ten-
denza potrebbe rientrare nello 
scenario di modifica nella proce-
dura di validazione in deroga per 
i DPI importati che, dal 4 agosto 
2020, sono diventati competenza 
delle regioni. Inoltre, con il lieve 
contenimento estivo dell’epide-
mia, risultano sufficienti gli stock 
esistenti nel Paese. I valori del 
trimestre si assestano a + 128% 
sull’anno precedente, per circa 

NOTA ECONOMICA 2020: 
INDUMENTI DI PROTEZIONE (TUTE DI PROTEZIONE, CAMICI 
IMPERMEABILI, CAMICI CHRIURGICI MONOUSO E RIUTILIZZABILI)

Import - 5 maggiori partner italiani 2020

A cura del Centro Studi di Assosistema Confindustria su dati Istat – Eurostat

L’export nazionale di indumenti di protezione nell’anno 2020 è di poco inferiore ai 420 milioni di euro, 
segnando una contrazione del – 36% rispetto al 2019. La massima riduzione dell’export per questa 
categoria si ha nell’ultimo trimestre 2020 (- 46% rispetto al pari periodo 2019).  
A seguire le quote export suddivise per Paesi:

EXPORT

PAESE

             STATI UNITI                                   67.897.519,00 €                                               16,26% 

            HONG KONG                                  60.324.585,00 €                                               14,45% 

             GERMANIA                                   30.765.802,00 €                                                7,37% 

             GIAPPONE                                    29.191.622,00 €                                                6,99% 

               FRANCIA                                     26.424.464,00 €                                                6,33%

VALORE INDUMENTI 
ESPORTATI NEL 2020

% SU TOTALE INDUMENTI 
ESPORTATI NEL 2020

Export - 5 maggiori partner italiani 2020



L’import di guanti protettivi nel-
l’anno 2020 segna un incremento 
del + 62% sul 2019, per un valore 
complessivo pari a più di 500 mi-
lioni di euro. In dettaglio: 
Durante il primo trimestre del-
l’anno (gennaio-marzo) i primi 
segnali di oscillazione dell’import 
si hanno a marzo con un dato mi-
nimale, tendenzialmente rile-
viamo una contrazione del 4,5% 

sullo stesso periodo dell’anno 
precedente. Solamente nel se-
condo trimestre (aprile-giugno), 
con l’aumento della richiesta na-
zionale, l’import di guanti comin-
cia a crescere, segnando, nel 
periodo, un + 34% sul 2019 pari a 
107 milioni di euro. Per tutto il 
terzo trimestre (luglio – settem-
bre), si assiste ad un allarga-
mento della forbice tra i valori 

2020 e quelli del 2019. Nono-
stante la pausa estiva l’import si 
assesta su + 97% sul 2019 per 
quasi 150 milioni di euro. Questo 
trend accelera ulteriormente con 
la fine dell’anno dove si arriva, 
nell’ultimo trimestre (ottobre-di-
cembre) ad un + 118% sullo 
stesso periodo del 2019, per circa 
200 milioni di euro.

NOTA ECONOMICA 2020: 
GUANTI DI PROTEZIONE (AD USO MEDICALE ED INDUSTRIALE)

IMPORT

PAESE

              MALESIA                                 158.979.107,00 €                                               29,61% 

                 CINA                                   123.480.812,00 €                                               23,00% 

             GERMANIA                                58.788.353,00 €                                                10,95% 

            THAILANDIA                               22.627.401,00 €                                                 4,21% 

              VIETNAM                                 21.975.192,00 €                                                 4,09%

PAESI DI ESPORTAZIONE 
Anche nel caso dei guanti, la provenienza rimane per la maggiore quota da Malesia e Cina, che 
superano il 50%, seguite a distanza dalla Germania e marginalmente da Thailandia e Vietnam. 

VALORE GUANTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020

% SU TOTALE GUANTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020
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EXPORT
L’export di guanti di protezione prodotti in Italia vale, nell’anno 2020, circa 100 milioni di euro, con una dif-
ferenza di circa 6 milioni di euro (-6%) sul fatturato 2019 pari a 106 milioni di euro. Durante tutto l’arco del-
l’anno, l’export ricalca in modo similare l’andamento del 2019, non evidenziando particolari picchi 
emergenziali. A seguire si noti come l’esportazione di guanti sia limitata al continente europeo.

PAESE

               FRANCIA                                   19.120.691,00 €                                               19,13% 

           REGNO UNITO                               12.297.089,00 €                                               12,30% 

             GERMANIA                                  8.656.618,00 €                                                 8,66% 

               SPAGNA                                    8.150.093,00 €                                                 8,15% 

            PAESI BASSI                                 3.621.074,00 €                                                 3,62%

VALORE GUANTI 
CEDUTI ALL’ESTERO 

NEL 2020

% SU TOTALE GUANTI 
CEDUTI ALL’ESTERO 

NEL 2020

A cura del Centro Studi di Assosistema Confindustria su dati Istat – Eurostat



sere considerato a tutti gli effetti uno dei creatori 
del mercato del lavanolo in ambito sanitario ita-
liano. La SoGeSi spa nasce, infatti, nel 1982 con 
la costruzione di sito produttivo a Cannara in Um-
bria grazie ad un’intuizione di papà che nel 1980 
aveva assistito all’esternazionalizzazione del ser-
vizio di lavanderia industriale dell’ospedale 
Sant’Orsola di Bologna ed ha pensato di replicare 
l’idea negli ospedali umbri. Voglio ricordare, oltre 
a mio padre, Giorgio Di Pietro che, a partire dagli 
anni '90, è stato il suo più stretto collaboratore 
contribuendo allo sviluppo della SoGeSi e alla 
trasformazione dell ’attività dell ’azienda da re-
gionale a nazionale. 
 
◗  Su quali obiettivi si concentrerà l’azienda nei 
prossimi anni? 
La SoGeSi Spa continuerà a lavorare per consoli-
dare i mercati tradizionali del lavanolo nei settori 
della sanità , del turismo , dei Dpi e delle sterilizza-
zione , puntando su un ulteriore sviluppo della pro-
pria presenza nelle diverse aree geografiche 
italiane. 
 
◗ Come ha influito la pandemia sull’attività 
dell’azienda e sul settore? 
La pandemia dovuta al Covid-19 ha colpito inevi-
tabilmente tutti i settori del lavanolo, rallentan-
done l’attività, inclusi anche i servizi di 
sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tes-
sili e medici per le strutture sanitarie che, con-
trariamente a quanto potrebbe sembrare, sono 
stati penalizzati dalla diminuzione degli interventi 
chirurgici, delle cure e dell’assistenza sanitaria 
in generale, cosiddetta “tradizionale”. Stiamo as-
sistendo ora ad un riavvio delle attività: il settore 
dei DPI e degli indumenti da lavoro ha ripreso al 
100%, anche la sanità sta riprendendo quota e 
per quanto riguarda il settore turistico-alber-
ghiero la risalita dipenderà molto anche dalla ca-
pacità dei vaccini di rispondere alle varianti del 
Covid-19 e dalla rimessa in moto dei viaggiatori 
internazionali. 
 
◗  Quali sono le criticità del settore lavanolo in 
ambito sanitario e turistico? 
Il problema principale e quello più preoccupante 
per il futuro e la tenuta del nostro settore è la to-

A COLLOQUIO CON 
EMILIANO NARDI SCHULTZE, 
PRESIDENTE DI SOGESI 

L’azienda SoGeSi SPA è rientrata a far parte di Assosi-
stema Confindustria. La società con sede a Perugia si oc-
cupa da quasi 40 anni di gestione di servizi integrati di 
lavanolo e sterilizzazione per la sanità pubblica, privata e 
per l’industria. Per Assosistema Confindustria si tratta di 
un rafforzamento ulteriore della propria rappresentatività 
istituzionale dell’Associazione e un contributo importante 
per portare avanti le istanze e i temi che vedranno le la-
vanderie industriali come “core” del nuovo rilancio del tu-
rismo e della sanità. Ancor più in questo periodo in cui il 
settore ha rivestito e sta rivestendo un ruolo primario nel 
fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.
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tale mancanza di un rapporto sostenibile tra i 
prezzi di mercato e i costi di remunerazione in-
dustriale, con differenze estremamente marcate 
tra le varie regioni italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questa non è una logica di mercato ma di dum-
ping. Il bilancio di qualsiasi azienda è creato in 
primis dai ricavi. Oggi i ricavi sono condizionati 
dall’aggiudicazione delle gare pubbliche e sono 
destinati quindi a segnare dei bilanci con risultati, 
rispetto agli anni passati, di forte riduzione dei 
margini se non in perdita. Tutto questo a danno 
del mercato e del futuro del settore. Anche nel-
l’ambito della sterilizzazione dello strumentario 
chirurgico per la sanità stiamo assistendo allo 
stesso destino del lavanolo: prezzi offerti sul 
mercato sempre di più in calo , che mettono a ri-
schio la sicurezza dei lavoratori e la qualità del 
servizio erogato. 
 
◗  Qual’è il valore aggiunto dell’Associazione 
per il bene del settore? 
Il ruolo di Assosistema è molto importante per 
rappresentare alle istituzioni e agli stakeholders 
il momento difficile e insostenibile che il settore 
sta attraversando . Il pericolo è che i prezzi di ag-
giudicazione di alcune gare regionali , diventino 
prezzi di riferimento. Quello che si chiede all’As-
sociazione è di monitorare con particolare atten-
zione l’impalcatura delle gare di lavanolo e della 
sterilizzazione sotto ogni punto di vista, proget-
tuale, di prezzo, di sostenibilità ambientale per 
evitare ripercussioni negative a scapito dell’intero 
mercato e di compromettere il percorso innova-
tivo finora intrapreso dal settore. 

AL CENTRO NORD DEL 
NOSTRO PAESE, IN PARTICOLARE, 
LA DISCREPANZA TRA I RICAVI DI 
VENDITA E I COSTI INDUSTRIALI È 

ENORME. PERCHÉ SIAMO ARRIVATI 
A QUESTO PUNTO? A CAUSA DELLE 
DINAMICHE DI COMPETIZIONE SUL 

MERCATO ORMAI DIVENTATE SELVAGGE. 
IN AMBITO PUBBLICO, POI, TALI DINAMICHE 
STANNO TRASCINANDO ANCHE IL SETTORE 
PRIVATO A PREZZI DEL SERVIZIO CHE NON 

RIESCONO IN NESSUNA MANIERA 
A REMUNERARE I 
COSTI AZIENDALI.
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NEWentry
IN ASSOSISTEMA

SoGeSi Spa viene fondata nel 1982 da Luciano Nardi Schultze, accanto a Lavanderia Schultze Spa già operante nel settore del lavanolo dal 1846, 
per il settore alberghiero e la ristorazione (Ho.Re.Ca.) e la tintura di filati pregiati e tessuti. 
La prima tintoria apre a Perugia nel 1846, con il successo ottenuto viene creata una rete di piccoli laboratori dedicati al lavaggio di dispositivi 
tessili e indumenti privati. Presente in tutto il territorio nazionale, principalmente nell’area centro-nord, la struttura produttiva conta oggi 6 stabi-
limenti, 2 centrali di sterilizzazione che forniscono dispositivi medici tessili sterili per le sale operatorie di ospedali , distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, 4 piattaforme logistiche, 13 centrali di sterilizzazione gestite in outsourcing, 850 lavoratori impiegati, 3000 clienti serviti.

Classe 1974, Emiliano Nardi Schultze è il Presi-
dente della SoGeSi spa del gruppo Nardi Schul-
tze che opera nel settore dei servizi integrati per 
la sanità e l’industria. Dopo aver terminato gli 
studi scientifici, Emiliano Nardi Schultze ha con-
seguito la laurea in economia e commercio 
presso l’Università Bocconi di Milano e nel 1999 
è entrato nell’azienda di proprietà della famiglia, 
la SoGeSi spa, nell’area commerciale. Dal 2004 
al 2015, Emiliano ha maturato altre esperienze 
professionali nel settore alimentare e della mec-
canica in ambito internazionale per rientrare in 

SoGeSi nel 2016 come Amministratore delegato 
e successivamente, nel 2020, è diventato Presi-
dente. Nel 2021 è stato nominato consigliere di 
Assosistema Confindustria dal Presidente del-
l’Associazione Egidio Paoletti.  
 
◗ Recentemente è venuto a mancare suo padre 
Luciano, fondatore dell’azienda di cui lei è Pre-
sidente… 
Papà è stato un punto di riferimento non solo per 
la nostra famiglia ma anche per tutta l’azienda e 
i suoi lavoratori. Luciano Nardi Schultze può es-

DI LAURA LEPRI
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FORMAZIONE 
SOSTENIBILE 
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 

HA FIRMATO IL RINNOVO 

DELL’ACCORDO CON RE.NA.I.A. 

– RETE NAZIONALE ISTITUTI 

ALBERGHIERI – PER LA FORMAZIONE 

DEGLI STUDENTI IN CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ 

DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA

IL PROGETTO PREVEDE IN PARTICOLARE: 
 
l’organizzazione di visite aziendali presso gli stabilimenti produttivi e incontri di orientamento 
presso gli istituti scolastici per far conoscere l’attività delle industrie di sanificazione del tes-
sile agli studenti approfondendo l’importanza della scelta del tessile per hotel e ristoranti e 
la relativa qualità igienica del prodotto finale offerto ai clienti; 
 
l’inserimento nei programmi scolastici di un’apposita formazione su tematiche relative al ciclo pro-
duttivo delle industrie di sanificazione del tessile, al ciclo dell’acqua e al suo riutilizzo, a temi am-
bientali quali la sostenibilità, il risparmio energetico, le emissioni nell’ambiente e l’inquinamento 
dovuto ai reflui industriali, il riutilizzo della biancheria, la qualità del servizio, la gestione aziendale. 
Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria commenta: “Il rinnovo del Protocollo di 
intesa tra Assosistema e Re.Na.IA consente di proseguire le attività e gli interventi formativi sul tema 
della sostenibilità che l’Associazione si impegna da anni a portare avanti e che sono volti a qualificare 
e a valorizzare il nostro settore, portando benefici agli operatori e ai clienti finali. Assosistema si 
adopererà, quindi, per diffondere le attività formative proposte dal Protocollo e per coinvolgere le 
aziende associate affinché queste ospitino, presso le loro strutture, le visite guidate e gli incontri 
formativi. Insieme a Re.Na.I.A., inoltre, l’Associazione lavorerà affinchè i programmi scolastici, so-
prattutto quelli specialistici degli istituti alberghieri, vengano rivisti e ripensati in un’ottica di soste-
nibilità ambientale, di qualità dei prodotti e di maggior conoscenza del servizio di sanificazione della 
biancheria svolto dalle nostre industrie”. 

 

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA RINNOVATO PER I 

PROSSIMI DUE ANNI IL PROTOCOLLO DI INTESA, FIRMATO 

LA PRIMA VOLTA NEL 2018, CON RE.NA.I.A. – RETE 

NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI. L’OBIETTIVO COMUNE 

È QUELLO DI PROSEGUIRE NEL PROGETTO DI 

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEGLI STUDENTI DI 

OGGI, FUTURI IMPRENDITORI E LAVORATORI NEL SETTORE 

TURISTICO DEL DOMANI, SUL TEMA DELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SULL’IMPORTANZA DI 

OFFRIRE UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA DI 

QUALITÀ E DI MIGLIORARE LA FUNZIONE DELLA SCUOLA 

COME CENTRO EDUCATIVO E FORMATIVO. 

TURISMO



◗  Quale è il programma che intendi portare avanti? 
Abbiamo in programma di ‘’rinnovare’’ un pò il no-
stro amato Consorzio e di portare alcune novità. 
Partendo dalle basi, rimodellando l’immagine social 
del Consorzio. Ma soprattutto, rafforzare gli acquisti 
collettivi, lavorare ancora di più sull’importanza, la 
forza e le possibilità che questo Consorzio riveste 
nel settore e nel territorio. Abbiamo già fatto qual-
che incontro con delle aziende che propongono si-
stemi nuovi ed interessanti … Ma non posso ancora 
svelare niente! Quindi, Stay Tuned, stanno bollendo 
in pentola un sacco di progetti! 
 
◗  Oltre a te, altri tre giovani sono entrati a far 
parte del consiglio del Consorzio. Un segno im-
portante di cambiamento nella logica di conti-
nuità generazionale? 
Ho scelto loro perché sono le mie braccia e la mia 
mente. Sono dei ragazzi competenti, qualificati, edu-
cati. Ci siamo conosciuti grazie a questo Consorzio e 
qualche anno fa abbiamo dato vita al “Consorzio 
Young”. Da quel momento tra noi è nata un’ottima coo-
perazione e una bella amicizia. Quindi chi altro sce-
gliere se non loro? I senior ci hanno appoggiati in prima 

istanza e sono sicura che non li deluderemo. Ho 
grande fiducia in questo gruppo e si, saremo il cam-
biamento ma anche la continuità. 
 
◗  Insieme a Marco Chiari, Matteo Degli Innocenti 
e Matteo Balloni, fate parte anche del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assosistema Confindu-
stria. Pensi di sviluppare sinergie tra il Consor-
zio e il Gruppo Giovani? 
Ma questo fa parte degli obiettivi. Sia di creare una si-
nergia più forte con l’Associazione stessa (che ci ha 
permesso e ci permette tuttora di avere questo 
Gruppo), sia con il Gruppo Giovani Imprenditori. Già con 
Luca Gnecco, Presidente in carica del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assosistema Confindustria e associato 
al nuovo Consorzio Lavanderie del Piemonte, abbiamo 
avuto un confronto poco tempo fa molto interessante 
con l’auspicio che si crei una sorta di ‘’gemellaggio’’ o 
che diventi un appuntamento periodico. Con gli altri ci 
confrontiamo spesso sul nostro gruppo Whatsapp, o 
durante le riunioni online. Attendiamo il momento di 
poterci rivedere di persona e come sempre, ne uscirò 
arricchita di nuove consapevolezze da portare nella no-
stra realtà e nel Consorzio.

NOMINE
DI LAURA LEPRI
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CONSORZIO LAVANDERIE TOSCANE, 
AVANTI I GIOVANI IMPRENDITORI

◗  Complimenti per la recente nomina a Presidente 
del Consorzio Lavanderie Toscane. Come hai accolto 
la nomina e quale significato ha per te? 
Quando Alessandro Cavallo, titolare della Lavanderia 
Ilva srl, e allora Presidente in carica, mi ha chiamata 
per chiedermi cosa ne pensassi della sua proposta, 
mi è quasi mancato il respiro. Ho una grande stima 
di Alessandro, come di tutti i Consorziati, ed il fatto 
che abbia pensato che potessi investire questa ca-
rica, ed è stato appoggiato da tutti i membri, mi ha 
resa molto orgogliosa. Insomma, alla fine sono la 
prima Young e la prima donna a farlo. Mi sento un 
carico di responsabilità non indifferente. Ma non pe-

sante, precisiamo. Sento che devo dare un valore ag-
giunto che rappresenti più categorie che incarno. La 
trovo una sfida personale interessantissima! E da 
buona giocatrice, amo le sfide! 
 
◗  Raccontaci il tuo percorso professionale… 
Sono nata nell’azienda di famiglia, la Lavanderia Donati 
srl e lì ho fatto i miei primi passi in tutti i sensi. La La-
vanderia Donati nasce nel 1977 con mio padre, mio zio 
Giancarlo e mi zia Maria Teresa. Sono partiti con una 
piccola lavanderia di 350 mq, allargandosi sempre di 
più ed avere ora due capannoni: uno di 2500 mq (la 
sede centrale di Fornoli) e uno di 1000 mq a Bicchio. 
La nuova generazione formata da me, mio fratello Da-
miano e mio cugino Manuel si sta suddividendo in 
modo equo la spartizione del lavoro per garantire la 
massima copertura di supervisione dei reparti: io ge-
stisco l’amministrazione, i rapporti con i clienti, i forni-
tori e la formazione del personale. Mio fratello 
Damiano si occupa della produzione, in particolare è 
responsabile del lavaggio e mio cugino Manuel dei tra-
sporti e consegne. Siamo riusciti a creare un’ottima 
rete e questo è fondamentale per garantire una conti-
nuità ma soprattutto per avere un’ottica di migliora-
mento e crescita continui. Fare un lavoro che ci piace, 
non è una cosa da tutti, quindi mi sento molto fortu-
nata. Sono stimolata non da un supervisore, ma da me 
stessa e da quello che la realtà della Lavanderia mi 
offre quotidianamente, partendo da un consiglio sulla 
tipologia di tovagliato da scegliere, a trovare un sistema 
sempre più Green per l’azienda, al recupero credito, 
alla formazione sulla sicurezza dei dipendenti. Come 
mi sono sentita dire spesso: speriamo che questo en-
tusiasmo mi duri per sempre! 

INTERVISTA A 
BEATRICE DONATI

NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
LAVANDERIE TOSCANE

IL CONSORZIO 
LAVANDERIE TOSCANE

IL CONSIGLIO DEL CONSORZIO 
LAVANDERIE TOSCANE

I SOCI DEL CONSORZIO

Il Consorzio, fondato il 1 agosto 1992, rappresenta 
oggi la principale realtà nazionale di aggregazione 
d’imprese nel settore delle lavanderie industriali 
con un fatturato complessivo che supera i 60 milioni 
di euro e un numero di addetti, in prevalenza fem-
minile, che raggiunge le 1.100 unità. I soci sono te-
nuti ad un ferreo rispetto di un Regolamento interno 
che disciplina una buona prassi di conduzione azien-
dale nel rispetto dell’ambiente, della qualità e del 

pulito. Beneficiano di tale impostazione non solo i 
ristoratori e gli albergatori ma anche e soprattutto 
i consumatori finali che utilizzando le strutture ser-
vite dal consorzio potranno contare su una bianche-
ria controllata fin dalla prima fase del lavaggio 
rispettando tutte le normative igieniche ed ambien-
tali previste dalle normative nazionali. Infatti tutte 
le aziende aderenti al consorzio subiscono uno 
stretto controllo sul rispetto delle principali nor-

mative nazionali in tema di sicurezza, ambiente e 
risparmio energetico in modo da garantire che il 
prodotto offerto rispetti l’ambiente in cui viviamo. 
Il Consorzio delle Lavanderie Toscane investe molto 
anche sui processi di sanificazione che consistono 
nel rendere completamente igienizzato il capo of-
ferto ai propri clienti. “Sanificazione significa la ga-
ranzia di pernottare o mangiare utilizzando una 
biancheria che tuteli la salute del consumatore”. 

Ilva Srl | Lavanderia Balloni Srl | Lavachiara Laundry Service Srl | Tecnolav Srl | Lavanderia Donati Srl | Alsco Italia Srl 
Lavanderia Senese Srl | Bianco Service Srl | Lavanderia Pestelli Sas | Chi-Ma Florence Spa | Lavanderia Moderna Bini Srl 

CHIARI MARCO

VICEPRESIDENTE

(RESPONSABILE DELLA LOGISTICA E COMPO-
NENTE DEL CDA DELLA CHI-MA FLORENCE): 

DEGLI INNOCENTI 
MATTEO

VICEPRESIDENTE
(TITOLARE DELLA LAVANDERIA LAVACHIARA): 

BALLONI MATTEO

SEGRETARIO DEL PRESIDENTE

(RESPONSABILE DI PRODUZIONE E CONTROLLO 
QUALITÀ DELLA LAVANDERIA BALLONI): 



CHE COSA NON È 
IL RECOVERY FUND? 

Il Recovery Fund non ha nulla a che vedere con 
il cosiddetto “helicopter money” (o elicottero 
monetario). Questa locuzione inglese indica una 
politica monetaria non convenzionale che con-
siste nella distribuzione diretta di denaro dalla 
banca centrale di riferimento ai consumatori. È 
una forma di sostegno da parte dell’autorità mo-
netaria che va ben al di là del “quantitative ea-
sing” e che viene considerata efficace quando i 
tassi di interesse sono molto bassi e l’economia 
si trova in una condizione di trappola della liqui-
dità (situazione in cui il risparmiatore trova van-
taggioso detenere i suoi attivi finanziari in 
contanti a causa dello scarso rendimento degli 
investimenti). 
Ciò premesso, nessun elicottero volerà sopra le 
nostre teste sganciando banconote e non è detto 
che, alla fine della vita del Recovery Fund, sa-
remo tutti più ricchi. Qualcuno di noi lo sarà 
senza dubbio ma non tutti. 
 
Inoltre, l’accesso al Recovery Fund è subordinato 
all’ adozione di alcune misure di politica econo-
mica che, da tempo, la Commissione Europea 
chiede al nostro paese. In sintesi, esse sono: 
 
 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 “vasto programma” certamente impegnativo 
anche dal punto di vista sociale.

QUI FINANZA
DI MICHELE RUSSO

RECOVERY 
FUND: 
ISTRUZIONI 
PER L’USO
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CHE COSA È 
IL RECOVERY FUND? 

Come ricordato in un precedente articolo, il Re-
covery Fund in realtà si chiama Recovery and 
Resilience Facility ed è la parte quantitativa-
mente più importante del piano “Next Genera-
tion EU”. 
In sostanza, la Commissione mette a disposi-
zione dei fondi sia in termini di “grant” (dona-
zioni) sia in termini di debito (emesso dalla 
Commissione ma in capo allo Stato beneficiario) 
per la realizzazione di progetti relativi a sei assi 
di intervento. All’ interno di ciascuno dei sei assi, 
lo Stato beneficiario redige dei progetti e si im-
pegna a realizzarli con delle tempistiche molto 
precise e condizionanti: se su un progetto si pre-
sentano dei ritardi, non saranno più erogate le 
somme previste. 
L’Italia è l’unico paese che ha deciso di utilizzare 
per intero la sua dotazione sia dei grants sia dei 
debiti: infatti, il piano italiano è di gran lunga 
quello quantitativamente più rilevante (il se-
condo è quello della Francia che vale meno di 
100 miliardi di euro) ed è il secondo in termini 
relativi al prodotto interno lordo del 2020, supe-
rato solamente da quello della Grecia. 
 I sei assi di intervento 
Gli assi di intervento identificati sono: 
 
1.   Digitalizzazione, innovazione, 
       competitività e cultura 
2.    Rivoluzione verde e transazione ecologica 
3.    Infrastrutture per la mobilità sostenibile 
4.    Istruzione e ricerca 
5.    Inclusione e coesione 
6.    Salute 
 
Ricalcano, ovviamente, le priorità del piano Next 
Generation EU ma hanno anche un forte accento 
di tipo sociale (particolarmente gli assi “inclu-
sione e coesione” e “salute”). 
Per queste due tematiche (come anche per 
quelle relative all’ istruzione), è molto probabile 
che le stazioni appaltanti dei progetti siano di 
tipo pubblico, mentre per gli altri assi potreb-
bero essere delle grandi imprese (Enel, Eni, 
Snam, Ferrovie dello Stato). 

Il terzo intervento che “Qui finanza” dedica al recovery fund vorrebbe essere un 
brogliaccio che possa aiutare principalmente gli imprenditori ma anche tutti gli 
operatori di mercato interessati, ad orientarsi in una struttura così complessa.

PER QUESTO, SARÀ ORGANIZZATO 

COME UNA SESSIONE DI DOMANDE E 

RISPOSTE CHE ANDRÀ A TRATTARE I 

TEMI PIÙ IMPORTANTI AD OGGI SUL 

TAVOLO. 

È BENE SOTTOLINEARE “AD OGGI” IN 

QUANTO MOLTI ASPETTI DELLA GO-

VERNANCE DEL PIANO SONO IN 

CORSO DI DEFINIZIONE PROPRIO IN 

QUESTI GIORNI; TUTTAVIA, ALCUNE 

LINEE DI TENDENZA POSSONO DIRSI 

GIÀ ACQUISITE.
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Tutti questi eventi possono prevedere erogazioni di 
somme. I primi due eventi (escluso l’anticipo) sono 
milestones (qualitative), gli altri sono target (quan-
titativi). 
Ciascun appaltatore principale, quindi, sarà obbli-
gato a seguire una struttura di questo tipo. 
E i subappaltatori? 
Ad oggi non vi sono indicazioni stringenti ma è 
molto probabile che la struttura venga ribaltata su 
di loro. Quindi, sarà importante essere preparati ad 
affrontare un modo nuovo di lavorare che poco tol-
lera i ritardi e li “punisce” con grande severità. 
Si evidenzia, quindi, un forte rischio operativo in 
capo a chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, ai pro-
getti del Recovery Fund. 
Non da trascurare, infine, le componenti di rischio 
di tipo reputazionale. 
Stante l’enfasi che viene data al Recovery Fund, la 
sospensione di un progetto a causa di ritardi di una 
specifica azienda genererebbe un danno di imma-
gine notevole. Una situazione in cui nessuno vor-
rebbe trovarsi.

COME SI 
SVILUPPERANNO 
I SINGOLI PROGETTI? 

Come già accennato, la governance del piano è in 
via di definizione ma, sulla base di quanto accade 
per altri fondi erogati dalla Commissione Europea, 
è possibile ipotizzare un percorso di massima. 
Innanzi tutto, viene redatto un progetto con tempi 
di realizzazione ed azioni ben definite; tale progetto 
dovrà avere una chiara definizione degli scopi ed 
uno studio approfondito dell’impatto sul sistema 
economico e sociale di riferimento. 
Le erogazioni delle somme potranno essere legate 
a milestones (obiettivi di tipo qualitativo) e target 
(obiettivi di tipo quantitativo) 
Il mancato raggiungimento di milestones e targets 
condiziona le erogazioni. Proprio per questo mo-
tivo, sono allo studio procedure volte a rendere più 
rapida e veloce l’implementazione: si parla, infatti, 
di semplificare le procedure, modificare il codice 
degli appalti e liberalizzare i subappalti.

FACCIAMO UN ESEMPIO. 
 
Un progetto prevede la realizzazione di opere infrastrutturali dalla 
città A a quella B (realisticamente, la realizzazione di un tratto di 
alta velocità ferroviaria). In questo caso: 
 

   Alla partenza del progetto è prevista 
      l’erogazione di un anticipo; 
 

   Sono necessarie delle modifiche legislative; 
 

   Devono essere avviati e conclusi 
      determinati iter di tipo amministrativo; 
 

   Parte il primo lotto di costruzione e si 
      conclude; 
 

   Parte il secondo lotto di costruzione e si 
      conclude.



costo dei servizi e fatturato. Un rapporto “costo del la-
voro/fatturato” significativamente più basso rispetto 
alla mediana del settore indica un eccessivo utilizzo di 
manodopera di aziende terze che, quindi, con molta 
probabilità viene impiegata anche nelle fasi interne del 
processo di lavorazione (es. addetti alla cernita, lavag-
gio della biancheria, ecc.). Le esternalizzazioni rappre-
sentano un rischio per il settore solo qualora esse 
diventino un mero strumento di riduzione del costo del 
lavoro alternativo ai costi della somministrazione. Per 
tale ragione, un rapporto “costo dei servizi/fatturato” 
significativamente alto rispetto alla mediana del set-
tore dimostra come i mezzi e le risorse messe in atto 
nel processo di produzione, quindi i costi e gli investi-
menti (ad es. dei macchinari), siano mantenuti inter-
namente all’impresa appaltante. Da una lettura 
congiunta dei due indici – costo del lavoro/fatturato 
basso e costo dei servizi/fatturato alto – si può ricavare 
una lista di potenziali aziende che, utilizzando mano-
dopera esterna, tuttavia, hanno dei costi di gestione e 
di risorse talmente alti che non fanno presumere un 
utilizzo genuino dell’istituto dell’appalto. Procedendo 
con l’analisi, si denota una significativa presenza di 
aziende con dei dati sul lavoro – costo del lavoro e nu-
mero di lavoratori dipendenti – inadeguati e spropor-
zionati rispetto al fatturato aziendale. Nello specifico, 
si nota un effetto inverso rispetto a quello soprade-
scritto, ovvero un costo del lavoro eccessivamente alto 
e insostenibile rispetto ai ricavi aziendali. Addirittura, 
sono presenti casi in cui il solo costo del lavoro (senza 
considerare gli altri) già di sé supera il fatturato, ren-
dendo oggettivamente insostenibile la sussistenza 
dell’impresa. Allo stesso modo, verificando il numero 
di dipendenti rilevato dall’INPS, e calcolando il costo 
del lavoro sulla base delle tabelle ministeriali (settore 
lavanderie industriali), esso supera il totale del fattu-
rato in altrettanti casi aziendali. Nello specifico, dalle 
tabelle del MLPS sul costo del lavoro delle lavanderie 
industriali, determinate con Decreto direttoriale dell’11 
dicembre 2017, risulta che nel 2019 il costo medio 
annuo di un operaio è pari a circa 36.500 euro. Anche 

in questo caso, prendendo in considerazione il numero 
di dipendenti (dato INPS), applicando la cifra di costo 
annuale di cui sopra, esso risulta superiore al totale 
annuo del fatturato, sebbene potrebbero esserci valide 
motivazioni che giustifichino tale sproporzione (es. 
contratti part-time, utilizzo di ammortizzatori sociali, 
lavoratori in distacco, ecc.). Un altro elemento emerso 
dall’analisi del database è il fatto che più di 200 società 
di capitali non hanno depositato alcun bilancio, a par-
tire dall’anno 2014, come previsto in base della nor-
mativa vigente. Infine, l’ultimo elemento analizzato è 
l’applicazione del CCNL da parte delle imprese del 
settore. Dai dati dell’ultimo archivio congiunto Cnel-
Inps, risulta che il CCNL del Sistema industriale in-
tegrato di beni e servizi tessili e medici affini viene 
applicato da 255 aziende, per un totale di 9.971 la-
voratori.Va sottolineato che il dato è parziale e in-
dubbiamente inferiore rispetto al complesso delle 
aziende e lavoratori cui si applica il CCNL, poiché 
esso viene rilevato dalle dichiarazioni Uniemens. 
Dichiarazioni che sono talvolta errate o non compi-
late da parte delle aziende. Inoltre, ad oggi, non 
siamo in grado di verificare l’applicazione dei CCNL 
nelle singole aziende, tuttavia, è possibile esami-
nare in modo comparato i contenuti economici e 
normativi dei CCNL applicati nel settore per verifi-
carne le caratteristiche. Ciò potrebbe risultare utile 
in quanto nei rinvii legislativi alla contrattazione ac-
cade che si faccia riferimento sia al trattamento 
economico che normativo del CCNL applicato (es. 
nelle società cooperative ex art. 7, comma 4, DL 
248/2007 convertito in L. 31/2008).  

LAVORO
DI RUBEN SCHIAVO, RELAZIONI INDUSTRIALI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA
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Assosistema Confindustria, Filctem Cgil, Femca 
Cisl e e Uiltec Uil hanno avviato i lavori per l’at-
tuazione dell’accordo di programma sottoscritto 
in data 4 febbraio 2020, volto a definire azioni per 
il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale e 
dumping contrattuale. Azioni che si traducono 
sotto diversi aspetti quali, tra i più importanti: 

Le parti hanno iniziato i lavori incaricando l’Ente Bila-
terale EBLI dell’analisi e dello studio dei fenomeni 
sleali, istituendo l’Osservatori Nazionale sulla Legalità. 
La prima fase di avvio, in capo all’Ente Bilaterale, è 
stata quella di assegnare a un ente terzo, al fine anche 
di assicurare la terzietà dell’operazione, la raccolta e 
l’analisi dei dati di bilancio delle aziende del settore, 
per verificare quali indici potessero essere sintomatici 
di attività illecite. L’ente terzo ha effettuato un’analisi 
sulle imprese afferenti al codice Ateco 96.01.10 (attività 
di lavanderie industriali), consegnando all’Osservatorio 
un database di aziende. In totale, sono risultate 1.207 
imprese attualmente operative, di cui il 61% (739) sono 
società di capitali. Tuttavia, da una analisi qualitativa, 
sono emerse nel database un elenco di aziende che, 
nonostante sono inquadrate sotto il codice Ateco 
96.01.10 come attività principale, svolgono attività dif-
ferenti e relative ad altri codici. In alcuni casi si tratta di 
attività affini, quali il noleggio del tessile, lavanderie a 
secco ed a gettoni, o lavaggio dei tappeti. In altri casi, 
si tratta di attività afferenti a settori che non hanno 
alcun legame con l’attività delle lavanderie industriali. 
Riguardo ai contenuti del lavoro, sono stati individuati, 
come da accordi, degli alert, che segnalano il rischio 
di un potenziale utilizzo improprio dell’istituto dell’ap-
palto. Primo fra tutti è il rapporto tra costo del lavoro e 
fatturato, letto congiuntamente con il rapporto tra 

AVVIATE LE FASI ATTUATIVE 
DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA CONTRO 
IL DUMPING CONTRATTUALE 
E LA CONCORRENZA SLEALE

LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE LINEE 
GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FENO-
MENI DI CONCORRENZA SLEALE, DA DI-
STRIBUIRE A LIVELLO LOCALE E PRESSO LE 
AZIENDE DEL SETTORE; 
 
LA PROMOZIONE DI EVENTI E GIORNATE 
FORMATIVE, VOLTE A SENSIBILIZZARE 
AZIENDE E LAVORATORI SUGLI ATTUALI 
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, SIA LEGISLA-
TIVI CHE CONTRATTUALI; 
 
LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI SINTOMA-
TICI DI IRREGOLARITÀ DA VERIFICARE IN 
SEDE CONGIUNTA, CON UNA SUCCES-
SIVA TRASMISSIONE DEI DATI RILEVATI 
AGLI ORGANI ISPETTIVI; 
 
LA DEFINIZIONE DI UN RATING DI VALORE 
PER MISURARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI 
ECONOMICI E SOCIALI E PREMIARE LE 
AZIENDE VIRTUOSE.
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“SI DENOTA UNA SIGNIFICATIVA 
PRESENZA DI AZIENDE CON DEI 
DATI SUL LAVORO - COSTO DEL 
LAVORO E NUMERO DI LAVORA-
TORI DIPENDENTI - INADEGUATI 
E SPROPORZIONATI RISPETTO AL 
FATTURATO AZIENDALE.”

UNA VOLTA CHE SARANNO CONCLUSI I 
LAVORI IN SEDE BILATERALE, SARÀ COM-
PITO DELLE PARTI AVANZARE LE PROPRIE VA-
LUTAZIONI DI MERITO, PER PROSEGUIRE 
POI CON LE INTERLOCUZIONI GIÀ AVVIATE 
CON L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LA-
VORO, AL FINE DI RESTITUIRE ALL’ISTITUTO 
UN DOCUMENTO CHE RIPORTI INFORMA-
ZIONI IN GRADO DI AGEVOLARLO NELLE 
ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.



MERCATO
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I RISULTATI DEL 
PROGETTO DI 
ASSOSISTEMA E 
FEDERFARMA SERVIZI 
SULLE FFP2 
MARCATE CE 

torio, le maschere FFP2 sono state affidate ad un 
Organismo Notificato italiano abilitato per questo 
tipo di analisi. I risultati hanno confermato come 
un dispositivo CE offra maggiori garanzie rispetto 
ad un prodotto certificato in deroga. 
 
CLAUDIO GALBIATI, PRESIDENTE DELLA 
SEZIONE SAFETY DI ASSOSISTEMA 
CONFINDUSTRIA, COMMENTA:  
“L’esito dei test evidenzia come le aziende della di-
stribuzione farmaceutica, anche grazie ad una con-
tinua collaborazione tra la nostra Associazione e 
Federfarma Servizi, si siano orientate correttamente 
verso l’acquisto di materiale certificato. Dobbiamo 
continuare e non fermarci davanti a questi dati per-
ché purtroppo è ancora possibile rintracciare sul 
mercato prodotti non marcati e di dubbia qualità che 
posso mettere a rischio la salute e la sicurezza degli 
utilizzatori”. 
 
ANTONELLO MIRONE, PRESIDENTE DI 
FEDERFARMA SERVIZI, COMMENTA: 
“Abbiamo investito nella formazione delle nostre 
Associate per effettuare un attento esame delle ma-
scherine da distribuire sul territorio, consapevoli 
che anche su questo fronte le nostre Aziende hanno 
svolto e continuano a svolgere un importante servi-
zio pubblico. Abbiamo operato scelte commerciali 
molto oculate, come questo progetto in collabora-
zione con Assosistema ha confermato, e continue-
remo sempre ad impegnarci per assicurare il 
massimo livello di sicurezza per la salute pubblica”. 

Assosistema Confindustria, con la sezione Safety 
che rappresenta i produttori e distributori di DPI, 
Dispositivi di protezione individuale e Federfarma 
Servizi, Associazione Nazionale delle Aziende di 
distribuzione e servizi di proprietà di Farmacisti, 
hanno realizzato un progetto di ricognizione dei 
facciali filtranti, allo scopo di fornire una panora-
mica della reale efficienza fornita da tali dispositivi 
di protezione attualmente reperibili sul mercato. I 
prodotti certificati CE hanno dimostrato tutti una 
buona resistenza alla penetrazione, prova che offre 
una misura della capacità filtrante delle maschere, 
descritta all’interno della normativa tecnica di ri-
ferimento per le FFP, ovvero la EN 149. Il supera-
mento dei test per una delle diverse prove della EN 
149 dimostra che le maschere offrono una buona 
schermatura per l’utilizzatore a condizione che 
vengano indossate correttamente e che sia verifi-
cata l'adeguata tenuta al volto. Pertanto, i prodotti 
testati sono in grado di fornire un effetto barriera 
da droplet e prevenire, in tal senso, il possibile con-
tagio da Covid-19. I campioni oggetto dell’analisi 
sono stati forniti dalle aziende aderenti a Feder-
farma Servizi. In particolare, sono stati individuati 
5 modelli di maschere FFP2, di produzione estera, 
conformi alla EN 149 e regolarmente marcate CE. 
Per garantire una maggiore eterogeneità nella 
gamma di DPI esaminati, i modelli riconsiderati 
sono stati certificati tutti da Organismi Notificati 
differenti. Per l’effettuazione delle prove in labora-

EVENTI DI VINCENZA FARACO

AL BMT PER PARLARE DI 
TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL TURISMO

Come le certificazioni e i marchi ambientali, l’uso 
delle tecnologie digitali e di opportune strategie 
di customer engagement possono accelerare la 
transizione ecologica nel turismo, agevolandone 
il rilancio a livello internazionale. 

Le certificazioni ambientali sono strumenti molto utili 
per accompagnare le imprese verso la transizione 
ecologica richiesta dal Green Deal Europeo, in quanto 
incoraggiano il miglioramento continuo delle presta-
zioni ambientali, promuovono organizzazioni e offerte 
con un impatto ambientale ridotto, e contribuiscono a 
favorire e accelerare processi di cambiamento green. 
A questo scopo assumono un ruolo fondamentale 
anche le smart technologies, che offrono ai manager 
turistici e culturali strumenti sempre più raffinati e po-
tenti per comprendere meglio le preferenze della pro-
pria clientela, e in che modo soddisfarla introducendo, 
pertanto, innovazioni tanto di prodotto, quanto di pro-
cesso. Le smart technologies, oltre alle finalità fin qui 
descritte, ivi comprese quelle inerenti alla gestione 
della pandemia e alla successiva ripresa, possono si-
curamente fungere da volano per l’implementazione 
delle best practices volte alla costruzione di un’eco-
nomia che sia realmente ecosostenibile. Per questo 
assumono un ruolo molto importante le strategie di 
customer engagement per la sostenibilità, ovvero la 

capacità delle imprese di coinvolgere emotivamente i 
consumatori per promuovere e rendere effettive nuove 
attività di responsabilità sociale e ambientale. Molte 
sono le pratiche e gli strumenti che le imprese pos-
sono utilizzare per agevolare l’esperienza green e so-
stenibile de cliente e promuoverne il coinvolgimento 
nella diffusione e miglioramento di queste pratiche, 
attraverso l’utilizzo dei nuovi canali e strumenti digitali 
altamente interattivi. Altro tema affrontato nell’evento 
è quello dell’attuazione della transizione ecologica e 
digitale a livello di destinazione, che comporta la ne-
cessità di considerare congiuntamente le prospettive 
imprenditoriali, di rete e territoriali per far sì che le de-
stinazioni turistiche possano cogliere le opportunità 
derivanti dalle iniziative decise a livello nazionale ed in-
ternazionale per facilitare la fase di ripresa dalla pan-
demia. Con lo scopo di favorirne il trasferimento, 
l’evento si focalizzerà poi sulla presentazione di alcune 
best practices. Ad esempio, nell’ambito dei servizi di 
fornitura del settore alberghiero e ristorativo, il Made 
Green in Italy per il riutilizzabile e il servizio di lavan-
deria industriale per hotel e ristoranti. Altro case study 
illustrato sarà il Marchio di Qualità Ambientale del-
l’Area Marina Protetta (AMP) delle Egadi per i servizi 
turistici, con il quale le imprese si impegnano ad as-
sumere comportamenti virtuosi, rispettando determi-
nati criteri ecologici in modo che i loro servizi turistici 
abbiano un ridotto impatto ambientale sul territorio. 
L’AMP rilascia quindi un attestato di eccellenza e pro-
muove le loro attività.

SONO ALCUNI DEI TEMI DELL’EVENTO  
 “TRANSIZIONE ECOLOGICA E 
DIGITALE NEL TURISMO: STATO 
DELL’ARTE E BEST PRACTICES”  
CHE SI TERRÀ IL 18 GIUGNO ALLE 
ORE 17.00, NELL’AMBITO DELLA 
BORSA MEDITERRANEA DEL TURI-
SMO (XXIV EDIZIONE) PRESSO LA 
MOSTRA D’OLTREMARE A NAPOLI.

Vincenza Faraco, professore associato Università degli Studi di 
Napoli Federico II, coordinatore scientifico del Corso di formazione 
professionalizzante per esperto ambientale di strutture ricettive 
e turismo ecosostenibili (https://www.ciaksiscienza.com/am-
biente-sostenibilita/esperto_ambientale_ecoturismo-2-2/) 
E-mail: vfaraco@unina.it, tel. 081674315

PER CONTATTI: 
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Nel primo trimestre, l’economia italiana ha segnato 
un marginale miglioramento (+0,1% rispetto al trime-
stre precedente) a sintesi di un contributo po-
sitivo delle scorte (+0,8 punti percentuali) 
che hanno compensato l’apporto ne-
gativo della domanda interna al 
netto delle scorte (-0,1 p. p.) e 
della domanda estera netta (-
0,6 p.p.). Quest’ultimo è dovuto 
a un miglioramento congiun-
turale delle importazioni 
(+2,3%) cui si è associata una 
marginale riduzione delle 
esportazioni (-0,1%), ancora in-
fluenzate dalla caduta dei servizi, 
che includono le spese legate al turi-
smo. L’aumento congiunturale del valore 
aggiunto (+0,2%) ha riflettuto gli ampi segnali 
di recupero nel settore delle costruzioni (+5,0%), nel-
l’industria in senso stretto (+1,0%) e tra i servizi nelle 
Attività professionali e di supporto (+4,3%) mentre nel 
comparto del Commercio all’ingrosso, trasporto, al-
loggio e ristorazione è proseguita la fase di flessione 
dei ritmi produttivi (-2,3%) seppure con intensità più 
contenute. Le informazioni sul fatturato dei servizi per 
il primo trimestre hanno evidenziato la caduta con-
giunturale delle attività di alloggio e ristorazione (-
15,9%) mentre il settore dei trasporti ha mostrato un 

miglioramento sia per la componente marittima 
(+8,1%) sia per quella aerea (+5,4%). La ripresa già av-
viata dell’attività del settore manifatturiero, collegata 
anche all’intensificarsi degli scambi internazionali, 
congiuntamente a quella delle costruzioni è attesa 
consolidarsi nei prossimi mesi. I segnali provenienti 
dal clima di fiducia di famiglie e imprese, che a maggio 

hanno registrato un miglioramento di no-
tevole intensità (rispettivamente circa 

8 e 9 punti rispetto al mese prece-
dente), forniscono un ulteriore 

elemento a supporto della ri-
presa delle attività. Per le fa-
miglie tutte le componenti 
dell’indice hanno eviden-
ziato marcati progressi, più 
significativi per il clima eco-

nomico. Tuttavia sono le 
componenti del clima perso-

nale e del clima futuro ad avere 
assunto livelli degli indici più elevati 

rispetto a gennaio 2020. La fiducia 
delle imprese ha mostrato un deciso e dif-

fuso miglioramento tra i settori. In particolare nell’in-
dustria manifatturiera e in quella delle costruzioni 
sono salite tutte le componenti dell’indice mentre nei 
servizi di mercato la fiducia è aumentata in misura ri-
levante anche nel settore del turismo. Un ulteriore se-
gnale positivo è rappresentato dal recupero degli 
investimenti, che riflette sia la fase espansiva di quelli 
in abitazioni e fabbricati non residenziali, i cui livelli 
sono aumentati rispetto al periodo pre-crisi, sia i più 
recenti progressi di quelli in macchinari, attrezzature 
e armamenti. In questo scenario si prevede un con-
solidamento del processo di ripresa dell’attività eco-
nomica con una intensità crescente nei prossimi mesi. 
Nel 2021, in media d’anno, il Pil segnerebbe un deciso 
rialzo rispetto al 2020 (+4,7%) trainato dalla domanda 
interna che, al netto delle scorte, contribuirebbe po-
sitivamente per 4,6 punti percentuali; la domanda 
estera netta fornirebbe un limitato apporto positivo 
(+0,1 punti percentuali) mentre quello delle scorte sa-
rebbe nullo in entrambi gli anni di previsione. La fase 
espansiva dell’economia italiana è prevista estendersi 
anche al 2022 quando, verosimilmente, l’attuazione 
delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) dovrebbe fornire uno stimolo più 
intenso. Nel 2022, il Pil è previsto aumentare (+4,4%) 
sostenuto ancora dal deciso contributo della domanda 
interna al netto delle scorte (per 4,5 punti percentuali) 
mentre la domanda estera netta fornirebbe un mar-
ginale contributo negativo (per -0,1 punti percentuali). 

NUMERI
LE PROSPETTIVE 
PER L’ECONOMIA 
ITALIANA NEL 
2021-2022  
 
 
 
 
Nei primi mesi dell’anno lo scenario internazio-
nale è stato caratterizzato da una decisa ripresa 
del commercio mondiale e da un progressivo mi-
glioramento della produzione, seppure con tem-
pistica e ritmi eterogenei tra i paesi. Per l’Italia si 
prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 2021 
(+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%, Prospetto 1). Nel 
biennio di previsione l’aumento del Pil sarà deter-
minato dalla domanda interna al netto delle scorte 
(rispettivamente +4,6 e +4,5 punti percentuali) 
trainata dagli investimenti (+10,9% e +8,7%) e, con 

un’intensità minore ma significativa, dalla spesa 
delle famiglie e delle ISP (+3,6% e +4,7%).  La do-
manda estera netta è attesa contribuire marginal-
mente al processo di recupero, con un apporto 
positivo nell’anno corrente (+0,1 punti percentuali) 
e negativo nel 2022 (-0,1 punti percentuali) mentre 
le scorte fornirebbero un contributo nullo nel-
l’orizzonte di previsione. L’evoluzione dell’occupa-
zione, misurata in termini di ULA, sarà in linea con 
quella del Pil, con una accelerazione nel 2021 
(+4,5%) e un aumento nel 2022 (+4,1%). L’anda-
mento del tasso di disoccupazione rifletterà invece 
la progressiva normalizzazione del mercato del la-
voro con un aumento nell’anno corrente (9,8%) e 
un lieve calo nel 2022 (9,6%). Il deflatore della 
spesa delle famiglie residenti aumenterà 
dell’1,3% nell’anno corrente, spinto dalla risalita 
dei prezzi dei beni energetici, per poi registrare 
una decelerazione nel 2022 (+1,1%). Lo scenario 
presentato incorpora gli effetti della progressiva 
introduzione degli interventi previsti dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I rischi as-
sociati allo scenario sono legati all’effettiva 
capacità di realizzazione delle misure program-
mate e all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.  
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A CURA DEL 
CENTRO STUDI ISTAT

PROSPETTO 1. PREVISIONI PER L’ECONOMIA ITALIANA - 
PIL E PRINCIPALI COMPONENTI
ANNI 2019-2022, VALORI CONCATENATI PER LE COMPONENTI DI DOMANDA; VARIAZIONI PERCENTUALI SULL’ANNO PRECEDENTE E PUNTI PERCENTUALI

                                                                                                                                                                     2019     2020     2021     2022

Prodotto interno lordo                                                                                                                                     0,3         -8,9        4,7         4,4 
Importazioni di beni e servizi fob                                                                                                                    -0,7        -12,6       10,4        9,0 
Esportazioni di beni e servizi fob                                                                                                                     1,6         -13,8        9,6         7,9 
DOMANDA INTERNA INCLUSE LE SCORTE                                                                                                        -0,4         -8,4        4,8         4,6 
Spesa delle famiglie residenti e delle ISP                                                                                                       0,3         -10,7        3,6         4,7 
Spesa delle AP                                                                                                                                               -0,9         2,0         2,4         0,3 
Investimenti fissi lordi                                                                                                                                    1,1         -9,1        10,9        8,7 
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL 
  Domanda interna (al netto della variazione delle scorte)                                                                              0,2         -7,7        4,6         4,5  
  Domanda estera netta                                                                                                                                  0,7         -0,8        0,1        -0,1 
  Variazione delle scorte                                                                                                                                -0,6        -0,4        0,0         0,0 
Deflatore della spesa delle famiglie residenti                                                                                                 0,5         -0,2        1,3         1,1 
Deflatore del prodotto interno lordo                                                                                                                0,8          1,2         0,9         1,1 
Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente                                                                                             1,3          2,0         1,0         1,0 
Unità di lavoro                                                                                                                                                 0,1         -10,3        4,5         4,1 
Tasso di disoccupazione                                                                                                                                 10,0         9,2         9,8         9,6 
Saldo della bilancia dei beni e servizi / Pil (%)                                                                                                3,3          3,7         3,3         3,2

PREVISIONI PER 
L’ECONOMIA ITALIANA

IN QUESTO 
SCENARIO SI PREVEDE UN 

CONSOLIDAMENTO 
DEL PROCESSO DI RIPRESA 
DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA 

CON UNA INTENSITÀ 
CRESCENTE NEI 
PROSSIMI MESI.



7-9 
SETTEMBRE 2021

VERONA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.pulire-it.com

ISSA PULIRE

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

22-23 
SETTEMBRE 2021

MILANO

HARDWARE 
FORUM

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.hardwareforum.org
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