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A seguire l’apertura dei la-
vori di Paoletti è intervenuto 

Carlo Bonomi, Presidente di 
Confindustria: “La sostenibi-

lità coinvolge tutte le nostre at-
tività e richiede una particolare 

attenzione. L’Italia è la terza economia europea 
in termini di pil e deve fare un maggiore sforzo 
nella soddisfazione delle fonti rinnovabili. Nel 
piano nazionale integrato del Governo si pre-
vede di procedere nel percorso iniziato am-
pliando ulteriormente l’impiego delle fonti 
rinnovabili e lo sviluppo di performance ener-
getiche. La nostra industria ricicla l’81,4% dei 
rifiuti prodotti, siamo leader nell’economia cir-
colare: siamo i primi in Europa nella capacità di 
creare il maggior valore economico per unità di 
materia consumata. Basti pensare che ogni kg 
di risorsa consumata genera 3,3 euro di pil, 

contro una media europea di 1,98 euro. Da que-
sti dati si evince quindi che l’Italia ha un’indu-
stria sostenibile ma anche che la sostenibilità 
non può esistere senza l’industria. Il Green deal 
europeo e il nostro PNRR è una straordinaria 
opportunità per valorizzare ancor più la capa-
cità di innovazione dell’industria nella direzione 
dello sviluppo competitivo nel rispetto dell’am-
biente. Occorre una transizione graduale sia in 
termini di creazione di nuove tecnologie che di 
nuovi mercati e modelli di business. L’industria 
italiana può giocare un ruolo da protagonista. 
Per questo sarà decisivo attuare politiche na-
zionali ed europee atte a garantire la competi-
tività delle imprese in transizione affinchè la 
decarbonizzazione non si trasformi in una per-
dita di capacità produttiva ma al contrario in un 
volano di crescita verso la sostenibilità econo-
mica e sociale”.

COVER
DI LAURA LEPRI
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IL BUSINESS SOSTENIBILE 
PER FAR RIPARTIRE 
L’ITALIA

CARLO BONOMI

“L’intento di Assosistema 
è quello di voler essere 
parte attiva della ripresa – 

così Egidio Paoletti, Presi-
dente di Assosistema Con-

findustria ha aperto i lavori 
dell’Assemblea - Il ruolo importante 

che l’Associazione ha avuto durante la pandemia 
come punto di riferimento per le tante imprese 
associate e in generale per il settore, è stato un 
modo per affermare ancora di più il suo valore 
strategico. Ora il nostro compito è quello di far 
dialogare e convergere il settore sanitario e tu-
ristico con la politica sugli aspetti che riguar-
dano la filiera in tutta la sua interezza”.  “Con il 
Ministero della Transizione ecologica la collabo-
razione è stata massima – ha continuato Pao-
letti -l’entrata in vigore dei CAM, Criteri 
ambientali minimi per il servizio di lavanolo, ha 

rappresentato uno spartiacque importantissimo 
per il mercato delle lavanderie industriali. È, in-
fatti, uno strumento che va studiato attenta-
mente e sul quale investire in termini di 
formazione verso le stazioni appaltanti, per evi-
tare che rimanga solo sulla carta. Oltre ai CAM, 
il settore si è voluto dotare di un altro strumento 
fondamentale: la certificazione Made Green in 
Italy, che rappresenta la prima certificazione 
italiana sull’impronta ambientale di un servizio”.  
“Questo per noi significa andare verso un mo-
dello di business sostenibile, ma al tempo 
stesso anche in questo caso c’è bisogno di una 
policy che tuteli gli investimenti che le aziende 
saranno chiamate a fare sia nel settore sanitario 
che in quello del turismo. Perché una sosteni-
bilità ambientale a costo zero non esiste. Per 
questo è necessario che i percorsi ambientali 
siano accompagnati da normative e da un qua-

EGIDIO PAOLETTI

Assosistema Confindustria lo scorso 22 giugno ha organizzato a Roma la prima Assemblea pubblica 
in presenza dall’inizio della pandemia del Covid-19. L’evento è stato dedicato al tema ambientale 
ma soprattutto al tema della ripartenza perché è vero che il Covid ha colpito duramente il settore 
ma la ripartenza può offrire grandi opportunità di crescita e di qualificazione del servizio di lavan-
deria industriale che è un asset strategico per il settore sanitario e turistico.

dro di riferimento tali da rendere incentivante 
per le aziende avviare questi processi. Ciò con-
sentirebbe di migliorare in tempi più brevi gli 
impatti ambientali ed evitare che la rincorsa al 
prezzo più basso porti con sè oltre che la qualità 
igienica anche la sostenibilità ambientale”, ha 
proseguito Paoletti. “Nel settore sanitario, ad 
esempio, i CAM rappresentano già uno stru-
mento buono di misurazione delle performance 
ambientali e di premialità, mentre nel settore 
privato turistico la concorrenza ambientale è 
tutta legata alla sola logica “comunicativa di 
marketing”. La certificazione Made Green in 
Italy rimane sempre volontaria: non è detto, in-
fatti, che l’hotel o il ristorante la prendano in 
considerazione nella scelta della clientela. 
Credo sia necessario un confronto aperto con la 
politica e i Ministeri per rendere più strutturali 
le misure ambientali nel turismo cercando 
anche di limitare e razionalizzare tutti i marchi 
esistenti che ormai proliferano per attestare che 
alla fine tutto è ambientale ma in senso gene-
rico”, ha detto Paoletti. “Il nostro intento è, 

quindi, quello di valorizzare, attraverso certifi-
cazioni puntuali e non di facciata, ciò che è re-
almente ambientale. Auspichiamo che questo 
possa essere valorizzato sia nelle gare pubbli-
che sia nel settore privato. Il PNRR non può che 
essere uno dei tanti trampolini di lancio per sti-
molare e aumentare gli investimenti ambientali. 
Numerosi sono i progetti ricompresi ma, per-
mettetemi di dire, il nostro settore, in quanto da 
sempre leader del processo di riutilizzo, rappre-
senta non un tassello del PNRR ma già un caso 
pratico di attuazione che, se incentivato, porte-
rebbe ulteriori miglioramenti in termini di PIL e 
di riduzione dei rifiuti. La ripartenza sappiamo 
tutti che passerà inevitabilmente da quello che 
è il driver per eccellenza che agisce anche da 
termometro per misurare il benessere di un 
Paese, ovvero il turismo. Dobbiamo cambiare la 
lente con cui guardarlo perché sarà necessaria-
mente un turismo diverso e ci troveremo a con-
frontarci anche con una tipologia di turista 
diversa, molto più attenta al tema igienico e am-
bientale”, ha concluso Paoletti. 
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LORENZO MATTIOLI

VANNIA GAVA

crescita economica sostenibile è un tema di forte im-
patto sociale. E’ in un’ottica comune che si deve ra-
gionare per avere risultati sostenibili. I temi che 
investono i nostri settori a tutti i livelli sono quelli 
dell’innovazione, del digitale e della sostenibilità. 
Elementi strategici per mantenere alta la nostra 
competitività a livello di sistema e di impresa e che 
possono essere di supporto alla nostra proposta po-
litica. Una proposta che fa leva su questi temi e che 
vuole raggiungere l’obiettivo di un ruolo nuovo per il 
settore dei servizi che siamo pronti a ricoprire nei di-
versi asset del sistema pubblico italiano. Per obiettivi 
così ambiziosi, occorre delineare un piano chiaro di 
nuove politiche industriali e di sviluppo e pianificare 
investimenti nelle infrastrutture, nell’ innovazione in 
direzione della ricerca, della formazione e dell’istru-
zione. Sono sfide che attraversano tutto il paese e 
continueremo a lavorare in questa direzione”.

Lorenzo Mattioli, Presi-
dente di Confindustria Ser-
vizi HCFS, ha sottolineato 

l’importanza del settore dei 
servizi che in questo periodo 

della pandemia non si è mai fer-
mato e sarà un elemento chiave e 

fondante per la ripartenza di questo Paese: “La sfida 
della sostenibilità è una leva di competitività ed effi-
cienza perché racchiude all’interno legami con tre 
aspetti centrali: l’ambiente, l’uomo e l’economia. E’ 
un agire socialmente responsabile. Economia e so-
stenibilità rappresentano due facce della stessa me-
daglia: se siamo capaci di agire in maniera 
sostenibile possiamo lasciare una scia di aspetti po-
stivi per le aziende e per le persone che vi lavorano 
e ciò può garantire un futuro e un ritorno adeguato a 
tutti. Trovare soluzioni interne ed esterne per una 

Vannia Gava, Sottosegretario 
del Ministero della Transi-
zione ecologica, ha inviato un 
messaggio di saluto all’Assem-

blea: “Il momento che stiamo vi-
vendo ha messo a dura prova il 

nostro Paese che ha bisogno di rea-
gire attraverso il rilancio delle attività eco-

nomiche nel rispetto delle politiche ambientali. Le sfide 
che ci aspettano sono tante, sono molto grandi e impat-
tanti, ma sono anche necessarie per condurre l’Italia 
verso una transizione green che sarà facilitata grazie 
all’approvazione del PNRR che ha stanziato 59,47 mi-
liardi di euro per la rivoluzione verde e la transizione 
ecologica, prevedendo una serie di interventi nel campo 
dell’economia circolare e dell’agricoltura sostenibile, 
nell’energia rinnovabile e nella mobilità soste-
nibile, nell’efficientamento energetico e nella riquali-
ficazione degli edifici, nella tutela del territorio e della 
risorsa idrica. Il processo della transizione ecologica è 
ormai inevitabile ma soprattutto un’opportunità di svi-
luppo che servirà sia ai cittadini ed alle future genera-
zioni per avere un’Italia più moderna ed un ambiente più 
sano sia alle aziende per adottare tecnologie più effi-

cienti a maggior risparmio energetico e meno inqui-
nanti. La tavola rotonda di oggi si occupa del settore 
delle lavanderie industriali, strettamente legato alle aree 
della sanità, dell’alberghiero e della ristorazione. Con 
l’applicazione del CAM, Criteri ambientali minimi, nel 
settore del lavanolo, si è alzata la qualità del servizio of-
ferto, qualificando maggiormente il settore e promuo-
vendo la sostenibilità ambientale nei processi industriali. 
Il decreto sui CAM può essere quindi un sistema virtuoso 
sia per chi intende migliorare sempre di più i propri 
standard ambientali, attraverso l’utilizzo di tecnologie 
maggiormente performanti, sia perché dà una spinta 
all’efficientamento energetico e idrico, riducendo anche 
l’uso di sostanze pericolose nei processi di noleggio e 
lavaggio da parte delle aziende interessate ad accedere 
agli appalti pubblici. E’ necessario comunque coniugare 
l’esigenza di avere un minore impatto ambientale con 
la sostenibilità dei costi per ottenerlo. In quest’ottica, è 
necessario che le stazioni appaltanti, al fine di accom-
pagnare l’inserimento del CAM nelle gare pubbliche, 
facciano in modo che il prezzo messo a gara contenga 
anche la remunerazione degli investimenti fatti dalle 
aziende per ottenere tali risultati. La logica dei maggiori 
ribassi va sicuramente nella direzione opposta”.   

A seguire Alessia Rotta, Pre-
sidente della VIII Commis-
sione Ambiente, Territorio e 

Lavori Pubblici della Camera 
dei Deputati ha detto: “Quella 

della sostenibilità non è per me 
una sfida ma una strada obbligata 

perché l’Italia ha ora molte risorse a disposizione da 
investire e le norme di accelerazione e semplifica-
zione che mancavano. Deve però cambiare il modello 
culturale e questo si potrà fare solo a patto di un cam-
bio radicale nei rapporti tra istituzioni, imprese e cit-
tadini. Questa è la premessa perchè lo stato, le regioni 
e i comuni da soli non ce la fanno, per questo è im-
portante il lavoro di ascolto di ogni categoria per re-
cepire le singole richieste e contributi che ognuno può 
dare.  Bene, quindi, la transizione green ma la tran-
sizione deve essere di crescita: il piano di semplifica-

zione ha fatto cadere l’idea che la transizione significa 
decrescita, i criteri devono essere uguali per tutti e le 
norme accompagnare il cambiamento. Sul piano 
della sostenibilità dobbiamo dire che in Italia non par-
tiamo da zero, grazie a delle realtà che non rappre-
sentano degli episodi ma dicono esattamente cos’è 
la sostenibilità in concreto. Esempi virtuosi sia per 
quanto riguarda la governance sia per spiegare come 
cambiamo il nostro sistema da lineare a circolare. 
Questi esempi ci testimoniano che in tutta la filiera i 
rapporti con i lavoratori, i clienti e l’utilizzo delle ri-
sorse sono sostenibili a 360°. Concordo con il presi-
dente Paoletti nel sostenere che quando le imprese 
sono partner del nostro paese e del nostro tessuto 
produttivo e contribuiscono ad una causa globale l’in-
tero costo non può ricadere solo su di loro. L’impresa 
ha una funzione sociale che dimostra molto di più di 
quanto lo raccontiamo”.

ALESSIA ROTTA

IN CONCLUSIONE DEI LAVORI IL PRESIDENTE PAOLETTI HA SOTTOLINEATO 

CHE PER REALIZZARE LA SOSTENIBILITÀ IN ITALIA È NECESSARIA LA COL-

LABORAZIONE DI TUTTI: “È UN COMPITO MOLTO IMPORTANTE E NESSUNA 

COMPONENTE PUÒ PENSARE DI REALIZZARE DA SOLA UN PROGETTO DI QUE-

STO TIPO: SE LE AZIENDE, LA POLITICA, IL GOVERNO E IL CITTADINO FA-

RANNO TUTTI LA LORO PARTE, RAGGIUNGEREMO GLI OBIETTIVI PREFISSATI”.
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TESTIMONIANZE

MARCO GILARDI, DIRETTORE OPERATIVO 
NH HOTEL ITALIA

“L’attenzione alla sanificazione della bian-
cheria e alla scelta di partner certificati per 
NH Hotel è molto importante. Il turista del 
post-Covid è più attento alla qualità e alla si-
curezza igienica e i nostri alberghi stanno 
realizzando tutta una serie di iniziative green 
insieme ai fornitori che consentono di avere 
un’offerta completa per soddisfare appunto le 
aumentate esigenze”.

1

2
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4

“IL TURISTA DEL POST-COVID 
È PIÙ ATTENTO ALLA QUALITÀ 

 E ALLA SICUREZZA 
IGIENICA...”



( 14 ) ( 15 )

TESTIMONIANZE

CRISTINA FABBRI, AZIENDA OSPEDA-
LIERA CAREGGI DI FIRENZE 

“Quando a marzo 2020 ci siamo trovati in piena 
emergenza sanitaria per il Covid-19 il limite di 
fornitura di camici era molto elevato. Il camice 
riutilizzabile è stato un grande aiuto sia nei re-
parti Covid che non perché ha garantito alla 
struttura sanitaria l’autonomia nella fornitura 
dei dispositivi di protezione per il personale e 
di fornire agli operatori un prodotto di mag-
giore confort, rispetto al monouso”.

3

4

1

2

“IL CAMICE RIUTILIZZABILE 
È STATO 

UN GRANDE AIUTO 
SIA NEI REPARTI COVID 

CHE NON...”
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Tuttavia, nonostante queste stra-
ordinarie performance, vi sotto-
pongo una riflessione su un dato 
di contesto molto preoccupante, 
ossia quello riguardante la scar-
sità di materie prime e la conse-
guente impennata dei prezzi di 
alcune commodities che, per un 
Paese come il nostro, importa-
tore netto di questi materiali, 
rende particolarmente strategica 
l’adozione di strumenti per fron-

teggiare questo fenomeno e ga-
rantire il pieno sviluppo dell’eco-
nomia circolare. Negli ultimi 
mesi, infatti, si stanno regi-
strando rialzi significativi dei 
prezzi internazionali di numerosi 
materiali: il prezzo del legno è 
salito del 7% a febbraio 2021 ri-
spetto a ottobre 2020, quello 
della gomma del 10%, il rame 
del 26% e il ferro del 38%. Ciò si 
affianca al trend di risalita del 

prezzo del petrolio: +53% in 4 
mesi. Mentre, però, per il petro-
lio si tratta di un recupero quasi 
pieno del prezzo dai minimi toc-
cati ad aprile 2020 a causa della 
prima ondata di pandemia, per 
molte altre commodity, invece, i 
prezzi a inizio 2021 sono ben 
sopra i valori pre-crisi, specie 
per i metalli (es. il rame +40%, 
non lontano dal picco storico del 
2011).  
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Le imprese italiane hanno da 
tempo colto le opportunità of-
ferte da questa storica fase di 
transizione e anche le riflessioni 
e le analisi contenute nel dossier 
“il Business sostenibile per far 
ripartire l’Italia” di Assosistema, 
che ho trovato molto interes-
sante, testimoniano l'attenzione 
che si sta ponendo su questi 
temi.  Il nostro sistema produt-
tivo sta destinando importanti in-

vestimenti sui capitoli della de-
carbonizzazione e dell’economia 
circolare, pilastri fondamentali 
della transizione ecologica, e 
questo ha consentito di proiet-
tare il nostro Paese ai primi posti 
in Europa quando si parla di cir-
colarità dell’economia e di lotta 
ai cambiamenti climatici. 
Vi riporto qualche dato partico-
larmente significativo. Nel 2019 
il tasso di utilizzo circolare di 

materia è stato del 19,3%, supe-
riore alla media dell’UE (11,9%).  
Inoltre, rispetto ai nostri compe-
titors europei siamo in grado di 
creare il maggiore valore econo-
mico per unità di materia consu-
mata: generiamo 3,3 euro di PIL 
per ogni kg di risorsa consu-
mata, contro una media europea 
di 1,98 euro. 
Francia e Spagna sono a 2,9 e 
Germania a 2,4. 

MARIA CRISTINA 
PIOVESANA, 
VICE PRESIDENTE DI 
CONFINDUSTRIA 
CON DELEGA 
ALL’AMBIENTE

RIFLETTERE SULLE OPPORTUNITÀ CHE 
I NUOVI MODELLI CIRCOLARI HANNO 
DA OFFRIRE A PAESI COME IL NOSTRO

Vice Presidente Piovesana, l’industria è oggi il settore che, più di tutti gli altri, 
guarda con grande interesse alla transizione green, ed è pronta quindi a fare 
degli sforzi anche a livello di investimenti. Secondo Lei, i meccanismi incenti-
vanti sono sufficienti o è possibile fare qualche sforzo in più?

+19,3% 
TASSO DI UTILIZZO 

CIRCOLARE DI MATERIA 
RISPETTO ALLA MEDIA 

DELL’UE (11,9%) NEL 2019

3,3 € 
DI PIL PER OGNI KG DI 
RISORSA CONSUMATA 
CONTRO UNA MEDIA 

EUROPEA DI 1,98 EURO.

+7% 
LEGNO

+10% 
GOMMA

+26% 
RAME

+38% 
FERRO

RIALZI INTERNAZIONALI DI NUMEROSI MATERIALI:

Questi fenomeni devono, quindi, 
spingerci ad una riflessione sulle 
opportunità che i nuovi modelli 
circolari hanno da offrire a Paesi 
come il nostro e, in generale, 
all’Europa e sull’urgenza di atti-
vare strumenti adeguati in grado 
di favorire lo scambio di beni e 
materiali prodotti in linea con i 
principi dell’economia circolare, 
andando a stimolare quanto più 
possibile la crescita di un mer-
cato di sbocco per le materie 
prime “seconde”, sia attraverso 
la domanda pubblica, ad esem-
pio attraverso una maggiore pro-
mozione del GPP (green public 
procurement), che privata, attra-
verso l’introduzione di un regime 
di tassazione IVA agevolato (5%) 

per l’acquisto di tali beni e/o di 
beni riutilizzabili o che hanno 
una percentuale minima di pro-
dotto riciclabile. Proposta che 
Confindustria porta avanti da 
tempo e di cui adesso parla 
anche il nuovo Piano d’azione 
per l’economia circolare presen-
tato dalla Commissione europea 
lo scorso anno. Un altro punto su 
cui riflettere è che fino ad oggi 
l’Italia, nonostante le sue straor-
dinarie performance sui temi 
della sostenibilità, ha mostrato 
un’oggettiva difficoltà ad inter-
cettare la sfida ambientale dal 
lato dello sviluppo endogeno di 
tecnologie green. È indispensa-
bile a questo riguardo colmare 
l’enorme distanza che ancora 

oggi divide l’ecosistema della ri-
cerca pubblica da quello dell’in-
novazione industriale. Per 
supportare soprattutto le nostre 
PMI, che soffrono in modo parti-
colare questo disallineamento, 
sono necessarie politiche di co-
generazione della conoscenza 
tra mondo delle università e 
delle imprese che abbiano obiet-
tivi chiari e misurabili e preve-
dano una governance integrata 
tra tutti i soggetti coinvolti. Inol-
tre, come Confindustria stiamo 
lavorando a misure di potenzia-
mento del Piano Transizione 4.0, 
su cui il PNRR e il Decreto sul 
fondo complementare hanno 
stanziato complessivamente 18,5 
miliardi di euro, per prevedere 
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forme di supporto anche alle im-
prese che investono in beni e pro-
getti green, orientati a ridurre gli 
impatti ambientali dei cicli pro-
duttivi. Questo contribuirà certa-
mente a sostenere gli investimenti 
green in primis delle PMI, anche 
nel campo dell’ecoprogettazione. 
Un’altra occasione straordinaria 
per fare un ulteriore passo in 
avanti è offerta dal PNRR che de-
stina l’ammontare maggiore delle 
risorse proprio al capitolo della 
transizione ecologica (conside-
rando sia i fondi per la Missione 
Rivoluzione verde e transizione 
ecologica sia il Fondo comple-
mentare: 68,7 miliardi, il 30% del 
totale), recependo molte delle 
proposte di Confindustria. Ad 
esempio, è stato dedicato un in-
tero capitolo ai progetti flagship di 
economia circolare ed è stata 
prevista l’introduzione di una vera 
e propria strategia per la circular 
economy, settore nel quale già 
vantiamo una posizione di leader-
ship a livello europeo. Ma le ri-
sorse, da sole, non bastano. Oltre 

ad un’urgenza di natura econo-
mica legata alla necessità di tor-
nare rapidamente a crescere e di 
riattivare settori strategici per la 
nostra economia come quello del 
turismo, vi è un’urgenza di natura 
amministrativa, legata al fatto che 
l’Europa ci impone di spendere 
entro il 2026 le risorse messe a 
disposizione dagli strumenti del 
Next Generation EU. Per farlo, 
sono necessarie riforme struttu-
rali e la madre di tutte le riforme 
passa naturalmente per la sem-
plificazione amministrativa, che 
resta uno degli elementi centrali 
per dare concretezza agli investi-
menti in Italia. In questo senso, va 
sicuramente nella giusta dire-
zione il recente Decreto “Sempli-
ficazioni 2021”, che dedica un 
capitolo ad hoc alla transizione 
ecologica attraverso numerose 
misure dirette a velocizzare le 
procedure autorizzative ambien-
tali, sia di competenza statale che 
regionale. Ma le problematiche in 
materia di ambiente non riguar-
dano solo i tempi di rilascio delle 

autorizzazioni, che danneggiano 
sia le risorse naturali che l’econo-
mia, ma anche l’incertezza e la 
farraginosità delle norme. A tal 
proposito, non possiamo che 
esprimere apprezzamento per 
l’introduzione, ad opera del citato 
Decreto Semplificazioni, del cd 
“interpello ambientale”, forte-
mente voluto da Confindustria. 
Infatti, considerato l’elevato tecni-
cismo della materia ambientale, 
l’introduzione di un meccanismo 
di interpello, simile a quello fi-
scale, volto ad assicurare agli 
operatori, attraverso le associa-
zioni imprenditoriali, un confronto 
con l’amministrazione in grado di 
evitare sanzioni e sequestri a 
fronte di regole spesso di difficile 
interpretazione, rappresenta una 
misura estremamente positiva 
che garantirà alle Imprese di 
muoversi più facilmente e con 
maggiore certezza nel quadro 
delle regole ambientali, miglio-
rando al contempo il rapporto 
non sempre facile tra mondo pro-
duttivo e PA.  

Il tema della sostenibilità am-
bientale sta entrando prepotente-
mente in diverse aree chiave 
dell’economia e nei criteri di ac-
quisto dei consumatori. Anche i 
dati riportati nel Dossier di Asso-
sistema lo confermano, nella mi-
sura in cui evidenziano come, ad 
esempio, il 75% degli italiani sia 
disponibile a pagare un po’ di più 
per prodotti e servizi che si pre-
occupano di salvaguardare l’am-
biente. Questo sta inevitabilmente 
cambiando i modelli di business e 
di comunicazione delle nostre im-

prese che hanno, da un lato, l’esi-
genza di orientare in ottica green 
le proprie scelte strategiche sulla 
fornitura, produzione e commer-
cializzazione dei prodotti e, dal-
l’altro, l’assoluta necessità di 
valorizzare e comunicare al me-
glio gli sforzi profusi ed i risultati 
raggiunti per migliorare l’im-
pronta ecologica dei prodotti e dei 
processi produttivi. 
Si tratta, quindi, di una sfida im-
prenditoriale ed organizzativa 
sempre più determinate, in grado 
di offrire una serie di opportunità 

che il nostro sistema produttivo 
sta dimostrando di saper co-
gliere. I risultati e lo straordinario 
impegno su questi temi, però, non 
sempre vengono comunicati in 
modo adeguato. Dobbiamo mi-
gliorare soprattutto la nostra ca-
pacità di valorizzare attraverso la 
comunicazione il ruolo determi-
nante che la catena di fornitura 
gioca nella sostenibilità di un pro-
dotto o servizio. Impostare la 
strategia comunicativa sul con-
cetto di ‘filiera green’ garanti-
rebbe diversi vantaggi. 

In primo luogo, coinvolgerebbe 
maggiormente i fornitori, rappre-
sentando una straordinaria leva 
culturale sul tema della sosteni-
bilità che ridurrebbe pratiche di 
greenwashing; inoltre, offrirebbe 
un importante vantaggio compe-
titivo, rafforzando il rapporto di fi-
ducia tra azienda e consumatore 
e stimolando scelte più consape-
voli negli acquisti. Confindustria è 

consapevole di quanto sia impor-
tante valorizzare lo straordinario 
lavoro che le nostre Imprese 
stanno facendo. A tal proposito, lo 
scorso marzo abbiamo ufficializ-
zato una collaborazione con 
ISPRA per l’elaborazione di un 
Rapporto periodico sulla sosteni-
bilità ambientale dell’Industria 
italiana (RSAI), volto a fotografare 
gli sforzi dell’Industria italiana per 

la sostenibilità, con un intero ca-
pitolo dedicato proprio alle per-
formance ambientali delle filiere 
produttive. 
Il Rapporto sarà un’occasione per 
valorizzarci e per superare pre-
giudizi, resistenze e tensioni tra 
mondo produttivo, Pubblica Am-
ministrazione e Società civile, of-
frendo al decisore politico e non 
solo la fonte di un set informativo 

Il settore delle lavanderie industriali offre servizi all’industria manifatturiera, alla 
sanità e al turismo. Quanto è importante e sentita è l’esigenza di valorizzare l’intero 
processo industriale della filiera anche nell’ottica green?
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di qualità utile per monitorare 
correttamente la transizione 
ecologica della nostra Industria. 
Come abbiamo visto, la transi-
zione “green” sta determinando 
la nascita di nuovi modelli d’im-
presa, per i quali è fondamentale 
anticiparne e prevederne i fabbi-
sogni, al fine di garantire una 
transizione armoniosa e “giusta” 
e ridurre al minimo gli squilibri 
tra competenze e posti di lavoro. 
Per sviluppare i potenziali occu-
pazionali della green economy 

abbiamo bisogno di giovani qua-
lificati nelle competenze profes-
sionali richieste e anche di 
possibilità di aggiornamento e ri-
qualificazione di personale già 
occupato o rimasto senza occu-
pazione. 
Pertanto, è evidente come il 
tema dello sviluppo delle compe-
tenze, in particolar modo per i 
manager e i dirigenti, sia fonda-
mentale per la costruzione della 
resilienza delle imprese rispetto 
ai trend internazionali e rispetto 

ai processi di adattamento che 
garantiscono anche un riasse-
stamento del mercato del lavoro. 
Lo sviluppo di queste specifiche 
competenze, infatti, consentirà in 
futuro ai lavoratori di spostarsi 
con maggiore facilità in settori in 
cui vi è una crescita dell’occupa-
zione, proteggendoli così da per-
dite di reddito, e promuovere 
l’innovazione, gli investimenti e 
la competitività, che a loro volta 
sostengono lo sviluppo sociale, 
lungo tutte le filiere.  




