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IN RICORDO DI 
ENZO PARISSE 
 

Lo scorso 24 giugno è 
venuto a mancare Enzo 
Parisse, storico fondatore 
della Lavanderia Lombarda 
Industriale di Lentate sul 
Seveso, in provincia di Monza 
e Brianza. Parisse è stato un 
uomo che, mosso da una 
grande curiosità e voglia di 
fare, ha svolto prima un ruolo 
di apripista nel settore italiano 
delle lavanderie industriali e 
di innovatore poi. 

 
Proprio dai dialoghi e dagli scambi con le persone che incontrava nel suo percorso di 
vita, gli vennero le idee migliori. Spunti che poi cercava sempre di mettere in pratica. 
La prima idea gli venne parlando con un soldato italo americano della compagnia nella 
quale era stato arruolato dopo la liberazione dal campo di concentramento in Germania. 
Il soldato raccontava a Parisse di cose per quei tempi straordinarie: in particolare, di 
supermercati seven-eleven sempre aperti, di abiti da lavoro che si noleggiavano così 
come le lenzuola degli alberghi ed altre meraviglie del futuro. 
 
Tornato a casa dopo la guerra, Enzo Parisse tentò subito di dare seguito a quelle idee 
cercando di convincere l’amministrazione comunale di Milano che una grande città aveva 
bisogno di grandi servizi ed i supermercati erano tra questi. Ben presto però si rese 
conto di quanto “in anticipo” fossero le sue convinzioni rispetto ai tempi in cui viveva e 
decise, quindi, di abbandonare l’idea dei supermercati per passare alle lavanderie.  
 
L’occasione si presentò quando, nel 1957, un’azienda di lavanderia tradizionale fu 
dichiarata fallita. Parisse si presentò in Tribunale e riuscì ad ottenerne la gestione. Fu 
un’esperienza di pochi anni, ma che gli permise di mettere a fuoco il nocciolo del 
problema: solo con la standardizzazione delle lavorazioni era possibile trasformare 
un’attività prettamente artigianale in un’attività industriale. La via della standardizzazione 
era il noleggio dei capi di biancheria. 
 
Abbandonò l’azienda presa in gestione e si mise alla ricerca di una struttura adatta per 
realizzare il suo progetto. Poco tempo dopo, trovò un’azienda in Brianza, nuova, ma chiusa 
prima ancora di aver iniziato a lavorare.  Perfetta.  Da allora non si fermò mai e la sua 
attività fu un crescendo di sviluppo dei macchinari, ricerca della biancheria più adatta, 
studio del metodo migliore per proporre la sua idea di “noleggio”.  
 
Ideò e realizzò artigianalmente la prima piega tovaglioli nel 1965, comprò la prima 
lavacontinua nel 1968, negli anni ’70 si dedicò agli introduttori e alla fine del decennio 
iniziò a produrre la sua biancheria. Negli anni ’80, Parisse fu tra i primi ad intuire le 
grandi possibilità gestionali dei computer così come, vent’anni dopo intuì le potenzialità 
dei microchip.  
 
Sul lavoro, oltre ad essere una persona creativa e lungimirante, era un uomo corretto, 
onesto e gioviale, ma sapeva anche essere determinato se percepiva appunto 
comportamenti scorretti o atteggiamenti ipocriti. Dedicandogli la propria tesi di laurea 
in economia, sua nipote Alessandra lo definì “imprenditore schumpeteriano” proprio 
perché, sul modello dell’economista austriaco Joseph Alois Schumpeter, era guidato 
dall’ossessione per l’innovazione e la sua distruttività creatrice. 
 
Arriviamo ai giorni nostri. Parisse comprese, prima di molti colleghi, la centralità delle 
regole comuni per la crescita del nostro settore. Diede vita ad un’Associazione di sole 
lavanderie industriali, ma lavorò sempre perchè tutte le lavanderie industriali avessero 
una casa comune. Alla fine riuscì, insieme al compianto Roberto Bianchini, a dar vita a 
quella che ancor oggi è Assosistema.  
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COPERTINA  > Da pag. 8 a 20 
Assosistema Confindustria lo scorso 22 giugno ha organizzato a Roma la prima As-
semblea 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 lavanderia industriale che è 
un asset strategico per il settore sanitario e turistico. Pubblichiamo una sintesi degli 
interventi dell’assemblea.  
 

MADE GREEN IN ITALY  > Da pag. 24 a 25 
Il Made Green in Italy è uno schema nazionale volontario finalizzato alla valutazione 
e alla comunicazione dell’impronta ambientale di prodotti e servizi, istituito dall’art. 
21 del Collegato ambientale (L. 221/2015). Le imprese, sulla base delle RCP, Regole 
Comuni di prodotto definite da Assosistema, potranno ottenere il marchio Made 
Green in Italy, conforme ai criteri premianti previsti dai CAM (Criteri Ambientali Mi-
nimi) e dalle stazioni appaltanti delle gare dei servizi di lavaggio e noleggio. L’articolo 
sintetizza la presentazione di Roberto Cariani, Ambiente Italia, al webinar che As-
sosistema Confindustria ha organizzato lo scorso 20 luglio. 
 

SAFETY  > Da pag. 30 a 34 
Assosistema Confindustria ha realizzato l’analisi: “L’impatto del Covid-19 sull’im-
port/export dei DPI nel primo trimestre del 2021”. Pubblichiamo i risultati della ri-
levazione fatta dal centro studi dell’Associazione.  
 

NEW ENTRY  > Da pag. 36 a 37 
Intervista a Giorgio Pira, Global sales director utility di Diadora, azienda entrata da 
poco in Assosistema Confindustria nella sezione safety.  
 

LAVORO  > Da pag. 38 a 39 
Il fallimento di numerose aziende sta preoccupando, oltre alle imprese stesse, anche 
le loro committenti, responsabili in solido nei confronti dei crediti verso i lavoratori 
in appalto. Soprattutto nel settore turistico, la crisi che ha colpito le strutture ricettive 
rischia di ripercuotersi su tutta la catena, dalle aziende fornitrici a quelle appaltatrici 
dei loro servizi. L’articolo analizza la responsabilità solidale negli appalti in caso di 
fallimento dell’impresa committente.  
 

QUI FINANZA  > Da pag. 40 a 41 
Nel nostro paese, il dibattito sul nucleare ha scaldato i mesi estivi, già di per sé ca-
ratterizzati (per motivi stagionali e di cambiamento climatico) da temperature piut-
tosto elevate. Il Governo sembra orientato a rivedere il “no grazie” di molti anni fa e 
a riproporre all’opinione pubblica l’opzione atomica. Restano, comunque, dei punti 
fermi molto importanti, se da un lato il nucleare evidentemente azzera le emissioni 
di gas climalteranti, dall’altro pone sulle generazioni future l’onere di conservare in 
sicurezza del materiale altamente tossico e potenzialmente utilizzabile per scopi 
bellici.  
 

NUMERI  > Da pag. 42 a 43 
Quasi 5 milioni di italiani sfrutteranno il mese di settembre per passare almeno una 
notte fuori casa e godersi quel che resta della stagione estiva. Il soggiorno medio 
sarà di 6 notti. Questi i risultati dell’indagine sulle vacanze degli italiani, realizzata 
da Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions.  
 

APPUNTAMENTI  > Da pag. 44 
Le fiere e gli eventi al momento confermati per il 2021.
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IL BUSINESS SOSTENIBILE 
PER FAR RIPARTIRE 
L’ITALIA

“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.
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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”.

CARLO BONOMI

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

 E ALLA SICUREZZA 
IGIENICA...”
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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”.

1
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“IL CAMICE RIUTILIZZABILE 
È STATO 

UN GRANDE AIUTO 
SIA NEI REPARTI COVID 

CHE NON...”
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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

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.
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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).  

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

+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 



( 18 )

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.  
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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?

IL 75% DEGLI ITALIANI 
È DISPONIBILE A PAGARE 

UN PO’ DI PIÙ PER 
PRODOTTI E SERVIZI 

CHE SI PREOCCUPANO 
DI SALVAGUARDARE 

L’AMBIENTE
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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.  



LA TAVOLA ROTONDA

Sala Tiglio 
Fiera di Rimini

CONFINDUSTRIA
P R E S E N T A

MERCOLEDÌ 
27 OTTOBRE 2021 
ORE 14:00/17:30

“LA FILIERA GREEN DELLE 
LAVANDERIE INDUSTRIALI: 
IL CONTRIBUTO AMBIENTALE DEI FORNITORI 
DI TESSILI, MACCHINARI E DETERGENTI”

P R O G R A M M A

ORE 14:00 REGISTRAZIONI DEI PARTECIPANTI 

ORE 14:15 SALUTO DI BENVENUTO  
Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria 

ORE 14:30 TAVOLA ROTONDA 
“LA FILIERA GREEN DELLE LAVANDERIE  INDUSTRIALI: 

IL CONTRIBUTO AMBIENTALE DEI FORNITORI  
DI TESSILI, MACCHINARI E DETERGENTI” 

Modera: 
Matteo Nevi, Segretario Generale di Assosistema Confindustria 

 
I N T E R V E N T I :  

Marco Gastaldi, Industria Tessile Gastaldi 
Matteo Gerosa, Jensen Italia 

Alessandro Rolli, Kannegiesser Italia 
Ruggero Sammarco, Christeyns Italia 

 
ORE 17:30 CONCLUSIONI 

Considerate le norme anti Covid,  il numero dei posti in sala è limitato.  
Sarà possibile comunque seguire l’evento anche in modalità streaming, 

di cui forniremo i dettagli appena possibile.

Per qualsiasi informazione, la segreteria eventi di Assosistema Confindustria è disponibile 
al numero di telefono: 065903430.



La Lavanderia Milanese, sin dagli anni ’90, è tecnologica-
mente all’avanguardia e si aggiorna costantemente alla 
nuova realtà informatica. L’esigenza di una forte automa-
zione dei processi produttivi nasce da una spiccata stagio-
nalità dell’area e da un’elevata frammentazione della 
clientela. È in questo scenario, complesso ma stimolante, 
agli inizi degli anni ‘90 che nasce il longevo rapporto fra 
le famiglie Gnecco e Gerosa, sfociato negli anni in una co-
stante e proficua collaborazione fra la Lavanderia Mila-
nese e JENSEN-GROUP. 

PUBBLI 
REDAZIONALE

Nasce nel 1959 dall’intuizione e dallo spirito imprenditoriale della signora Marisa Saccaggi, che, partendo 
da una prima attività di lavasecco, progredisce nella sperimentazione del servizio per hotel e ristoranti. Al-
l’inizio degli anni ’70 viene introdotto il noleggio dei tessili e l’azienda si trasforma in una vera e propria la-
vanderia industriale.  Il cambio di passo arriva nel 1991 con la gestione dei figli Alberto e Mauro Gnecco, 
che investono nelle tecnologie informatiche e nell’automazione come parte integrante dei processi. Oggi i 
fratelli Gnecco sono affiancati dalla terza generazione.  L’azienda è diventata negli anni una realtà ampia-
mente radicata, non solo nella provincia di Verbania e nella zona del Lago Maggiore, ma anche nelle province 
di Novara, Biella, Vercelli, Varese e Milano Nord Ovest. La lavanderia mette a disposizione della clientela un 
servizio di noleggio e lavaggio di biancheria per il settore alberghiero, per il settore sanitario e per la ristora-
zione; in ciascun ambito l’impegno è volto ad offrire le soluzioni migliori e più all’avanguardia. 
Per gli alberghi e per le strutture ricettive di tutte le tipologie, l’azienda propone diverse linee di biancheria 
studiate appositamente per arredare le camere, i bagni e le spa in stile moderno ed elegante. 
Per soddisfare la clientela del settore della ristorazione, la lavanderia Milanese, è alla costante ricerca di 
prodotti che sappiano valorizzare l’ecocompatibilità e l’inconfondibile stile italiano che solo il tovagliato è 
in grado di conferire alla tavola. Al settore sanitario (RSA, case di riposo, centri per anziani, comunità pro-
tette) vengono forniti articoli standard e tecnici per il comparto letto e per la cura e il confort dell'ospite in 
generale. Per completare l’offerta, l’azienda è in grado di offrire il servizio di noleggio divise per operatori 
sanitari e dipendenti. 

LA LAVANDERIA MILANESE VERBANIA



L’ultimo progetto in questo trentennale sodalizio riguarda 
l’automazione del processo di lavorazione delle spugne. 
Questo nuovo intervento abbraccia trasversalmente fini 
diversi: dall’alleggerimento dei carichi di lavoro degli ope-
ratori grazie all’introduzione delle piegaspugne, ad una 
corretta gestione dei movimenti ripetitivi con il raggiun-
gimento dell’obiettivo di una linea totalmente automa-
tizza che parte dal lavaggio per arrivare sino alla 
spedizione. L’installazione nello specifico comprende un 
sistema di introduzione automatica alimentato da un ca-
ricamento a sacchi da 50 Kg in grado di movimentare au-
tomaticamente i lotti dall’area di lavaggio, sino al reparto 
di piegatura, garantendo accumulo e disaccoppiamento 
della produzione. Il robot JENSEN Evolution Spider riceve 
quindi la biancheria attraverso un nastro intermedio di ca-
rico che giunge sin dentro l’unità di separazione. Qui ogni 
singolo pezzo viene raccolto, sollevato e grazie a sensori e 
pinze automatiche viene rintracciato il primo angolo del-
l’articolo e successivamente misurato per settare in ma-
niera corretta la fase di aggiustamento. 

su tre diversi accatastatori della piegaspugne. Gli arti-
coli identificati come rotti finiscono poi piegati e impi-
lati sul quarto accatastatore della piegaspugne per 
essere scartati in automatico sulla linea che li gestisce 
secondo logiche preimpostate. La categoria di articoli 
sporchi e deformati viene invece scartata nella contro-
piega della piegaspugne. In alternativa a questa mo-
dalità di processo il sistema permette anche il processo 
per “cliente”, con una gestione di più misure nel mix di 
biancheria, automaticamente introdotte e divise poi 
per misura dalla piegaspugne. 

 
 
Questo progetto innovativo, frutto dello sviluppo di 
molti anni di ricerca da parte del JENSEN-GROUP si 
inserisce in un contesto storico di transizione impor-
tante, dove la spugna si è imposta nel mondo alber-
ghiero raggiungendo nel mix fino al 40% del totale 
dei volumi in base alla tipologia di struttura. In ag-
giunta a questo aspetto, tematiche delicate come l’er-
gonomia e la movimentazione dei carichi, in un 
settore con una predominanza di manodopera fem-
minile, sono al centro dell’attenzione e sistemi come 
quello sopra descritto si muovono proprio in tale dire-
zione, rappresentando un enorme passo evolutivo ri-
spetto alle modalità di processo conosciute fino ad 
oggi. La Lavanderia Milanese e la JENSEN, con questo 
progetto portato a termine con successo, si ergono al 
centro dello scenario internazionale diventando un 
punto di riferimento per gli operatori del settore. Con 
spinte innovatrici come questa, l’Italia torna a candi-
darsi come paese all’avanguardia per le soluzioni di 
processo, grazie al coraggio di imprenditori, come 
quelli della famiglia Gnecco, che con passione portano 
avanti da tre generazioni idee e passioni, meritandosi 
il successo e l’attenzione attorno al loro operato.   

In linea con il robot, è stato installato uno scanner 
JENSEN Jenscan T, versione “spugne” del prodotto 
normalmente utilizzato sulle piegatrici. 
Questa apparecchiatura monta un innovativo si-
stema di riconoscimento automatico degli articoli 
oltre alle tradizionali funzioni di scansione di buchi, 
macchie e capi danneggiati. 
 
La linea si conclude con una piegaspugne di ultima gene-
razione JENSEN Tematic Pro, con quattro scarichi convo-
gliati su un nastro di raccolta, a sua volta collegato 
direttamente al sistema di gestione dei flussi di magazzino 
della lavanderia. Il sistema ha due modalità di funziona-
mento possibili in base alle necessità e al mix. La Lavan-
deria Milanese, smistando già la biancheria per tipologia 
e lavorando per il magazzino, ha scelto di introdurre tre 
tipi di articoli di dimensioni simili ma di costruzione e co-
lore differenti. Le diverse tipologie di spugna vengono 
identificate automaticamente dallo scanner e suddivise 

Piegaspugne di ultima generazione 
JENSEN Tematic Pro



MADE GREEN 
IN ITALY
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IL MARCHIO E LE 
REGOLE COMUNI 
DI PRODOTTO 
PER OTTENERLO

Le modalità di funzionamento sono regolate dal 
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 marzo 
2018, n. 56 “Regolamento per l'attuazione dello 
schema nazionale volontario per la valu-
tazione e la comunicazione dell'impronta 
ambientale dei prodotti, denominato 
“Made Green in Italy”, di cui all'articolo 
21, comma 1, della legge 28 dicembre 
2015, n. 221. In particolare, all’art. 2 del 
Decreto i prodotti Made Green in Italy 
sono definiti quei “prodotti che presen-
tano prestazioni ambientali pari o supe-
riori ai benchmark di riferimento, la 
valutazione delle quali è effettuata secondo il 
metodo PEF”. Mentre all’art. 8 ’’Forme di incen-
tivazione’’, il Ministero dell'ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare utilizza nei CAM, 
Criteri Ambientali Minimi, relativi alle nuove ca-

IL MADE GREEN IN ITALY È UNO SCHEMA 
NAZIONALE VOLONTARIO FINALIZZATO 
ALLA VALUTAZIONE E ALLA COMUNICA-
ZIONE DELL’IMPRONTA AMBIENTALE DI PRO-
DOTTI E SERVIZI, ISTITUITO DALL’ART. 21 DEL 
COLLEGATO AMBIENTALE (L. 221/2015).

tegorie di prodotti, nonché nei CAM già approvati 
e pubblicati, l'adesione allo schema “Made Green 
in Italy” come strumento di verifica del rispetto 
delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni 
appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti (la ri-
levazione degli impatti lungo) il ciclo di vita del 
prodotto (basati sulla metodologia PEF e sulle 
Regole di categoria di prodotto pertinenti), tenuto 
conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il 
Made Green in Italy permette alle imprese di va-
lutare e comunicare l’impronta ambientale di pro-
dotti e servizi “originari dell’Italia” sulla base di 
uno studio di impatto ambientale realizzato in con-
formità alla PEF (Product Environmental Foot-
print) europea (Raccomandazione 2013/179/EU). 
Il Ministero della Transizione Ecologica rilascerà 
l’uso del logo “Made green in Italy” alle imprese 
che aderiscono allo schema. 

Le RCP sono il documento di riferimento che le 
lavanderie industriali possono utilizzare per cal-
colare la propria impronta ambientale, in confor-
mità a quanto previsto dallo schema nazionale 
volontario finalizzato alla valutazione e comuni-

LE IMPRESE, SULLA BASE DELLE RCP, REGOLE COMUNI DI 

PRODOTTO DEFINITE DA ASSOSISTEMA, POTRANNO 

OTTENERE IL MARCHIO MADE GREEN IN ITALY, CON-

FORME AI CRITERI PREMIANTI PREVISTI DAI CAM (CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI) E DALLE STAZIONI APPALTANTI 

DELLE GARE DEI SERVIZI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO.



cazione dell’impronta ambientale di prodotti e 
servizi. Le RCP, pubblicate sul sito del Ministero 
della Transizione Ecologica, sono valide fino al 18 
giugno 2025. Le singole imprese che intendono 
ottenere il marchio dovranno: 

 
Le RCP contengono: 

L’unità funzionale è 1 kg di tessuto lavato e noleg-
giato. Le categorie di servizio si basano sulle carat-
teristiche del prodotto e del servizio e sono le 
seguenti: Tessile piano (sanitario e alberghiero/ri-
storazione), Indumenti di lavoro in ambito sanitario, 
Kit sterili (teli e camici in TTR), Indumenti di lavoro 
(compresi i DPI). Il ciclo di vita considerato è costi-
tuito dal numero di lavaggi effettuati fino a che il 
tessuto lavato non perde le sue caratteristiche fun-
zionali. Le aziende potranno utilizzare le RCP per 
calcolare la propria impronta ambientale sce-
gliendo una specifica tipologia di prodotto e servizio 
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svolto in quel dato stabilimento. Le lavanderie in-
dustriali devono raccogliere dati relativi ai prodotti: 
quantità della produzione annua di stabilimento (kg 
lavati), suddivisa per le categorie di prodotto (per 
quella categoria per cui si richiede il marchio) e alle 
materie prime: raccolta di dati dai fornitori di MP 
sul loro impatto ambientale. Se non fosse possibile, 
utilizzo dei data set previsti dalle RCP e la distanza 
dei trasporti dai fornitori diretti ai siti dello stabili-
mento (media pesata). Le prestazioni ambientali 
sono state misurate in relazione agli indicatori pre-
visti dalle linee guida PEF dell’Unione Europea. 

•  CALCOLARE LA PROPRIA IMPRONTA 
   AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO 

• ELABORARE UNA DICHIARAZIONE DI 
   IMPRONTA AMBIENTALE DI PRODOTTO 

• PRESENTARE UN DOCUMENTO ATTESTANTE 
   LA CONFORMITÀ NORMATIVA DEI SERVIZI, 
   L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE RCP 
   E L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AI CAM  

• PRESENTARE UN PROGRAMMA E OBIETTIVI DI 
   MIGLIORAMENTO SE LA PRESTAZIONE 
   AMBIENTALE DICHIARATA È PARI O INFERIORE 
   AL VALORE DEL BENCHMARK 

•  SOTTOPORRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI 
   SOPRA AD UNA VERIFICA INDIPENDENTE.

•  LA SCELTA DELL’UNITÀ FUNZIONALE 

•  LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA 
    MEDIO (PRODOTTO RAPPRESENTATIVO) CON 
    LE SOTTOCATEGORIE 

•  LE FASI DEL CICLO DI VITA CHE SARANNO 
    OGGETTO DELL’ANALISI DELL’IMPRONTA 
    AMBIENTALE 

•  LA SELEZIONE DEI TRE INDICATORI DI IMPATTO 
    AMBIENTALE PIÙ RILEVANTI 

•  I REQUISITI PER REALIZZARE L’INVENTARIO DEL 
    CICLO DI VITA 

•  I BENCHMARK E LE CLASSI DI IMPATTO 

•  LE MODALITÀ PER DEFINIRE I MIGLIORAMENTI, 
    IL REPORTING E LA COMUNICAZIONE 

PER LE SOTTOCATEGORIE TESSILE PIANO, 
INDUMENTI DA LAVORO IN AMBITO SANI-
TARIO E INDUMENTI DA LAVORO DPI, LE 
CATEGORIE DI IMPATTO PIÙ IMPORTANTI 
SONO LE SEGUENTI: 
 
• EFFETTO SERRA (GWP) – DERIVANTI DAI 
   CONSUMI DI ENERGIA NEL SERVIZIO DI 
   LAVAGGIO (62% NEL TESSILE PIANO) E 
   PRODUZIONE DEL TESSUTO (29% NEL 
   TESSILE PIANO) 

• USO DI ACQUA DISPONIBILE (IN GENERE 
   INCIDE PER CIRCA IL 70% DALLA PRODUZIONE 
   DEL TESSUTO. NEL CASO DEL COTONE, 
   NEGLI INDUMENTI DI LAVORO PER IL 70% 
   DAL SERVIZIO DI LAVANDERIA INDUSTRIALE) 

• USO DI RISORSE (DERIVA PER IL 90% DAL 
   SERVIZIO DI LAVAGGIO). 
 
PER LA SOTTOCATEGORIA KIT STERILI TTR, LE 
CATEGORIE DI IMPATTO SONO LE SEGUENTI: 
 
• EFFETTO SERRA (GWP) – 50% DAL SERVIZIO 
   DI LAVAGGIO, 30% DALLA PRODUZIONE DEI 
   KIT STERILI 

• RIDUZIONE DELLO STRATO DI OZONO - 
   OLTRE IL 90% DALLA PRODUZIONE DEI KIT STERILI 

• USO DI RISORSE - PER L’80% DAL SERVIZIO DI 
   LAVAGGIO

ESTRATTO DELL’INTERVENTO DI 
ROBERTO CARIANI, AMBIENTE ITALIA, 

AL WEBINAR DI ASSOSISTEMA 
DEL 20 LUGLIO 2021: 

 
“MADE GREEN IN ITALY: 

COME OTTENERE E UTILIZZARE IL 
MARCHIO PREVISTO DAI CAM PER 

IL SERVIZIO DI LAVANDERIA 
INDUSTRIALE”
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AL VIA A ROMA 
GLI STATI GENERALI 
DEGLI 
ACQUISTI VERDI

Inizia il conto alla rovescia per la quin-
dicesima edizione del Forum Compra-
verde Buygreen, il punto della 
situazione in materia di Green Public 
Procurement pubblico e privato, in Ita-
lia e in Europa. A organizzarlo è la Fon-
dazione Ecosistemi e verranno proposti 
le analisi e l’aggiornamento 2021 ri-
guardo lo stato dell’arte in materia di 
acquisti sostenibili.  
Il 6-7-8 ottobre 2021 torna a Roma 
l’annuale Forum Compraverde Buy-
green, l’evento di riferimento in Europa 
per le politiche, i progetti, i beni e i ser-
vizi di Green Procurement, pubblico e 
privato. La manifestazione promossa 
dalla Fondazione Ecosistemi anche per 
l’edizione 2021 si svolgerà nello storico 
palazzo WeGil a Trastevere. L’evento si 
svolgerà nel rispetto delle normative 
anti-Covid 19 in materia di eventi fisici 
e anche quest’anno conferma l’edi-
zione digitale su www.forumcompra-
verde.it/eventi.  
La prima novità di questa XV edizione 
sarà la durata: non più due giorni, ma 
tre dal 6 all’8 ottobre. Per la prima 
volta, infatti, l’ultima giornata sarà de-
dicata ad un focus sull’educazione alla 
sostenibilità e sulle competenze ne-
cessarie per la transizione ecologica, 
tema ancor più attuale dopo l’istitu-
zione di un ministero “ad hoc” da parte 
del presidente Draghi.   

Il 6 ottobre Compraverde farà il punto 
sul ruolo degli appalti pubblici nel Re-
covery Plan (ovvero il piano di progetti 
e riforme strutturali che l’Italia dovrà 
presentare ad aprile alla Commissione 
Europea) e sul sistema di monitoraggio 
degli obiettivi ambientali e sociali che 
ci si prefigge di raggiungere. I diversi 
convegni e i workshop in programma 
risponderanno a vari quesiti: Quali sono 
questi obiettivi? Che criteri avranno gli 
appalti? Quali saranno le modalità di 
verifica e controllo? 
Come funzionerà il monitoraggio civico 
da parte degli stakeholders? Come si 
terrà conto dei risultati? 
Il 7 ottobre, con i principali attori coin-
volti, sarà l’occasione per discutere dei 
criteri sociali nell’industria culturale, 
a partire dal caso di Grafica Veneta, di 
tutela della dignità del lavoro e della 
cultura come testimonianza della ne-
cessaria trasformazione ecologica del 
paese. 
I temi centrali della XV edizione di 
Compraverde Buygreen, oltre a quelli 
già citati, saranno la finanza sostenibile, 
i porti verdi, la tassonomia ambientale 
prevista dalla finanza sostenibile, gli 
eventi culturali sostenibili, la transi-
zione giusta e la gender equality. Tutti 
temi, analizzati da esperti in materia e 
relatori di spicco, particolarmente cari 
al Forum e che ne compongono una 

solida spina dorsale. In questa XV edi-
zione torna puntuale anche la presen-
tazione dei numeri del Green Public 
Procurement Italiano da parte dell’Os-
servatorio Appalti Verdi, e quella del 
Sustainability Monitor Report, con tutti 
i dati sugli acquisti e le catene di forni-
tura delle grandi imprese italiane. Tor-
neranno poi gli innovatori di We 
Change, con proposte e soluzioni per il 
restauro sostenibile di opere d’arte e 
edifici. Il Forum Compraverde Buy-
green 2021 concluderà i lavori con l’as-
segnazione del Premio Compraverde 
alle migliori esperienze italiane di 
GPP, valorizzando istituzioni e imprese 
che si sono distinte nell’ambito delle 
loro attività in diverse sezioni: Compra-
verde, Mensa Verde, Vendor Rating e 
Acquisti Sostenibili, Cultura in Verde, 
Edilizia Verde e Social Procurement.   



PUBBLIREDAZIONALE

SISTEMI INTERCONNESSI 
E FUNZIONALI 
ALL’INDUSTRIA 4.0
L’evoluzione tecnologica, in ottica industria 4.0, 
nei processi industriali all’interno della lavande-
rie industriali non riguarda più solo la parte del-
l’impiantisca meccanica, ma riguarda anche 
l’analisi dei processi attraverso l’uso di software 
sempre più evoluti e interconnessi con le mac-
chine. Le lavanderie industriali, spinte anche 
dalle opportunità offerte in ambito industria 4.0, 
attraversano una fase di profonda trasforma-
zione, cambieranno e si evolveranno molto ra-
pidamente nei prossimi anni. 
 
La Montanari Engineering vuole stare al passo 
con i tempi e propone, oltre ai sistemi dediti alla 
movimentazione della biancheria all’interno 
delle lavanderie industriali, software evoluti per 
il controllo, la gestione ed il monitoraggio dei 
processi produttivi a tutti i livelli.  
 
L’estrema competitività del settore e la continua 
pressione sui prezzi, ha determinato la neces-
sità di creare un nuovo modello di business ba-
sato su una maggiore automazione dei processi 
produttivi ed un’ interconnessione delle mac-
chine al fine di monitorare l’intero flusso, dal-
l’ingresso della biancheria sporca fino alla 
consegna al cliente finale, minimizzando le inef-
ficienze e le perdite di sistema.  

Le soluzioni informatiche proposte, oltre che ai 
classici sistemi di movimentazione della bian-
cheria, spaziano dalle soluzioni di gestione 
della lavanderia alla contabilità, integrando, 
inoltre, la gestione delle spedizioni e la ge-
stione dei trasporti presso i propri clienti.  
 
La mole di dati prodotta da una costante atti-
vità di monitoraggio digitale, non richiede più 
un server fisico, e di conseguenza un apposito 
spazio dedicato sempre maggiore, ma può es-
sere dematerializzato attraverso server vir-
tuale in “cloud”. 
 
La dematerializzazione dei processi nonché la 
digitalizzazione, permette, tra l’altro, anche un 
notevole risparmio di carta e di materiale con-
sumabile apportando un immediato beneficio 
sia economico che ambientale.  
 
Nella nuova era digitale il motto di Montanari è: 

Esempio nastro a sfere bidirezionale brevettato da Montanari Engineering

“PIÙ SMART, 
 PIÙ GREEN 
 E PIÙ 
 INTERCONNESSI“!







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 
PRIMO TRIMESTRE DEL 2021
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA REALIZZATO L’ANALISI: 

“L’IMPATTO DEL COVID-19 SULL’IMPORT/EXPORT DEI DPI NEL 

PRIMO TRIMESTRE DEL 2021”. ECCO UNA SINTESI DEI RISULTATI.

MASCHERE PROTETTIVE 
(FFP2, FFP3, MASCHERINE CHIRURGICHE)

IMPORT - ANDAMENTO CUMULATO - PRIMO TRIMESTRE
Da gennaio a marzo 2021, sono stati acquistate dall’estero maschere protettive per un valore com-
plessivo di 182.142.647 euro. Il 21% del valore complessivo è imputabile all’acquisto di maschere 
chirurgiche (38.694.841 euro), mentre il restante 79% del totale ai facciali filtranti (143.447.806 euro).
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Nel mese di gennaio 2021, 
complessivamente, i valori di 
maschere protettive acquistate 
dall’estero si mantengono sullo 
stesso livello dell’ultima men-
silità del 2020 (109.848.555 
euro a dicembre 2020 contro gli 
84.138.146 euro nel primo mese 
del 2021). Il 72% del valore è im-
putabile all’acquisto di disposi-
tivi di protezione per le vie 
respiratorie (FFP in particolare), 
mentre il restante 28% dalle 
maschere chirurgiche. La diffe-
renza tra il dato di gennaio ed il 
dato di dicembre è dovuta alla 
scelta di epurare le statistiche 
dell’anno in corso dalla voce do-
ganale 6307908, per avere un 
dato relativo alle maschere di 
protezione più preciso e pun-
tuale. Aggregando la rilevazione 
relativa a questo codice, infatti, 
l’ammontare del valore di merce 
importata arriverebbe attorno ai 
105 milioni di euro, cifra in linea 
con quanto registrato nel mese 
precedente. A febbraio 2021, si 
registra una decisa flessione del 
dato, con una contrazione del 

valore di import complessivo di 
maschere di protezione del -
50%, con entrambe le categorie 
merceologiche che registrano 
una diminuzione del volume di 
affari (-48 % per i DPI e -57% 
per i DM).  
Il trend si interrompe nell’ultima 
mensilità, nella quale si assiste 
ad un nuovo rialzo degli acquisti 
dall’estero, che fa segnare, nel 
complesso, un +34% rispetto al 
mese precedente (56.061.186 
euro di marzo 2021 contro i 
41.943.315 euro di febbraio). La 
ripresa è imputabile esclusiva-
mente alla richiesta di disposi-
tivi di protezione individuale, che 
fanno registrare un rialzo del 
+63% rispetto ai valori di feb-
braio, contrariamente a quanto 
accade per le maschere chirur-
giche, per le quali il valore di 
beni importati prosegue nella 
sua discesa, registrando un ul-
teriore -55% sul mese prece-
dente. La flessione del valore di 
maschere protettive acquistate 
dall’estero trova parziale riscon-
tro anche nell’analisi dei quan-

titativi importati. Per le ma-
schere chirurgiche si passa da 
295.754.394 di pezzi nel gennaio 
2021 ai 155.518.892 di febbraio 
(-47% sul mese precedente), 
con la chiusura del trimestre 
che fa segnare quota di 
87.127.911 di pezzi (ulteriore -
44% su febbraio). Per i disposi-
tivi di protezione per le vie 
respiratorie, il comportamento 
del trend sui quantitativi è ana-
logo a quanto visto per il valore 
in euro ma di entità differenti. 
Da febbraio a gennaio si assiste 
ad un’inflessione del dato del -
19%, mentre la ripresa a marzo 
2020 fa segnare un +22% sul 
mese precedente. Questa di-
screpanza tra le percentuali dei 
quantitativi e quelle relative al 
valore di merce importata è da 
attribuire al fatto che nei tre 
mesi si è assistito ad una svalu-
tazione dei facciali filtranti im-
portati il cui prezzo unitario è 
passato, mediamente, da un va-
lore di 0,42 euro (gennaio 2021) 
ad un valore di 0,35 euro (marzo 
2021). 

EXPORT - CONFRONTO PRIMO TRIMESTRE 2021-2020

Valore di maschere cedute all’estero nel 2021: 16.859.249 € 
Valore di maschere cedute all’estero nel 2020: 30.688.002 €  
Differenza % 2021 su 2020: - 45%
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Nel primo trimestre 2021 si registra 
un calo del valore di maschere pro-
duttive cedute all’estero rispetto ai 
primi tre periodi del 2020. Ci sono 
due motivazioni che possono spie-
gare questo risultato: 
• Il mese di gennaio e febbraio 
2020, sono stati mesi nei quali il va-
lore di export è stato piuttosto ele-
vato rispetto alla media annuale 
(febbraio 2020, infatti, faceva se-
gnare un +51% rispetto al pari pe-
riodo 2019). Il motivo è dovuto al 

fatto che in quei mesi la diffusione 
del COVID in Cina, aveva provocato 
un forte aumento della richiesta 
estera di presidi protettivi. Anche nel 
confronto con le statistiche del 2021, 
si nota come nelle prime due men-
silità si registrino i più alti scosta-
menti con i dati del 2020 (gennaio 
2021 fa segnare un valore di ma-
schere cedute all’estero pari al -
56% rispetto a gennaio 2020, 
mentre febbraio 2021, addirittura 
un -60% nel confronto con il pari 

periodo del mese precedente), 
mentre le statistiche tendono a riav-
vicinarsi nel mese di marzo. 
• Il discorso fatto in premessa rela-
tivo al cambio della classificazione 
doganale e all’esclusione dalla 
nuova elaborazione del codice doga-
nale 63079098 ha in questo caso un 
forte impatto. Ricomprendendo que-
sta statistica nell’elaborazione del 
2021, infatti, il primo trimestre del-
l’anno corrente farebbe segnare un 
+62% rispetto al pari periodo 2020. 

Da gennaio a marzo 2021, sono stati acquistati dall’estero indumenti di protezione per un valore com-
plessivo di 168.535.581 euro pari a +179% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tra le tre categorie 
prese in esame, complessivamente, quella relativa agli indumenti protettivi rimane, per importi ge-
nerati, la più contenuta, anche se il divario con le altre due, ed in particolare con le maschere di pro-
tezione, risulta notevolmente diminuito rispetto alle rilevazioni del 2020.

Nella mensilità di apertura del 
2021 il volume di indumenti di pro-
tezione acquistati dall’estero fa se-
gnare un aumento del +10% 
rispetto all’ultima rilevazione del 
2020 (nel mese di gennaio 2021 
sono transitati in dogana beni per 
un valore complessivo pari a 
98.930.531 euro contro i 90.000.713 

euro di dicembre 2020). Il trend si 
arresta bruscamente nel mese di 
febbraio 2021, quando il dato di 
import crolla a 29.620.726 euro (-
70% su gennaio). Nell’ultima rile-
vazione del trimestre, a marzo, si 
assiste ad una parziale ripresa del 
valore di merce acquistata dal-
l’estero, con un valore di indumenti 

importati nel singolo periodo pari 
a 39.984.324 euro (+35% rispetto a 
febbraio 2021). Nel confronto con 
il trimestre di chiusura del 2020 
(ottobre-dicembre), nei primi tre 
periodi del 2021, il valore di indu-
menti acquistati all’estero fa regi-
strare complessivamente una 
flessione del -18%.

INDUMENTI PROTETTIVI 
(TUTE DI PROTEZIONE, CAMICI IMPERMEABILI, CAMICI CHIRURGICI)

IMPORT - ANDAMENTO ANNUALE Fonti dati: Eurostat - Coeweb



EXPORT - CONFRONTO ANNUALE PRIMO TRIMESTRE 2021-2020

Valore di indumenti protettivi ceduti all’estero nel 2021: 104.259.618 € 
Valore di indumenti protettivi ceduti all’estero nel 2020: 153.790.883 € 
Differenza % 2020 su 2019: -32%

Rispetto all’ultimo trimestre 
del 2020, il valore cumulato di 
indumenti protettivi ceduti 
all’estero nel 2021 risulta in 
aumento del +12% (è pari a 
92.766.997 euro il valore di 
beni transitati in dogana da ot-
tobre a dicembre 2020, contro 
i 104.259.618 euro dei primi tre 

mesi dell’anno corrente). Ri-
spetto al pari periodo del 2020, 
tuttavia, si registra un evidente 
flessione del -32%. Va segna-
lato, tuttavia, che, la retta della 
cumulata del 2021, pur rima-
nendo al di sotto dei valori del 
2020 per tutte le mensilità 
analizzate, fa segnalare un 

progressivo riavvicinamento, 
in termini percentuali, alle sta-
tistiche dell’anno precedente, 
passando da una contrazione 
del -45% nel mese di gennaio 
(30.701.957 euro del 2021 con-
tro i 55.624.441 euro del gen-
naio 2020) ad un -32% a 
marzo 2021.

IMPORT - ANDAMENTO CUMULATO - PRIMO TRIMESTRE Fonti dati: Eurostat - Coeweb

Da gennaio a marzo 2021, sono stati acquistati dall’estero guanti di protezione per un valore com-
plessivo di 248.851.783 euro pari al +210% rispetto ai primi tre mesi del 2020. Il valore delle impor-
tazioni di guanti è il più elevato, nel trimestre, tra le tre categorie merceologiche analizzate. Ciò 
rappresenta già un elemento di novità rispetto alle precedenti rilevazioni e conferma le impressioni 
degli operatori del settore, che avevano individuato nei guanti di protezione (in particolare quelli mo-
nouso) il presidio che avrebbe presentato maggiori criticità in termini di richiesta nel corso del 2021.

GUANTI DI PROTEZIONE 
(AD USO MEDICALE E INDUSTRIALE)



EXPORT - CONFRONTO PRIMO TRIMESTRE 2021-2020

Valore di guanti ceduti all’estero nel 2021: 24.145.059 € 
Valore di guanti ceduti all’estero nel 2020: 24.960.281 € 
Differenza % 2021 su 2020: -3 %

Nell’intero trimestre, i valori di 
guanti ceduti all’estero nel 2021 
sono pressoché analoghi a 
quelli registrati nel 2020, con un 
lieve ribasso del -3%. Esami-
nando l’andamento delle due 
curve, si nota come a febbraio il 
valore 2021 perda terreno nei 
confronti dell’anno precedente 
(il solo mese di febbraio 2021 fa 
segnare un -30% rispetto alla 
stessa mensilità del 2020). Gra-
zie alla ripresa di marzo 2021, il 
gap tra le due cumulate si ri-

duce notevolmente. Nel mese 
di marzo 2021, infatti, il valore 
di merce ceduto all’estero fa se-
gnare un aumento percentuale 
del +21% rispetto alla stessa 
mensilità dell’anno precedente 
(10.051.200 euro nel mese di 
marzo 2021 contro gli 8.280.950 
euro di marzo 2020). Va ravvi-
sato che, se il dato del 2020 ha 
risentito (almeno parzialmente) 
del divieto di esportare presidi 
protettivi utili contro il COVID, 
imposto dall’Ordinanza n.639 

della Protezione Civile del 25 
febbraio 2020, lo stesso ragio-
namento non può essere appli-
cate per le statistiche del 2021, 
dal momento che tale divieto è 
decaduto a fine maggio 2020. 
Evidentemente la forte do-
manda di prodotto a livello na-
zionale osservata in precedenza 
con i dati relativi all’import, ha 
spinto le aziende del settore a 
soddisfare in maniera priorita-
ria la richiesta interna a scapito 
di quella estera.
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PAESE

              FRANCIA                                    4.287.906,00 €                                                  17,76% 

               SPAGNA                                    2.937.281,00 €                                                  12,17% 

             GERMANIA                                   2.200.451,00 €                                                   9,11% 

            STATI UNITI                                  1.258.672,00 €                                                   5,21% 

            PAESI BASSI                                 1.052.542,00 €                                                   4,36%

VALORE GUANTI CEDUTI 
NEL PRIMO TRIMESTRE 2021

PESO % SU TOTALE GUANTI 
CEDUTI ALL’ESTERO NEL 
PRIMO TRIMESTRE 2021

Export - 5 maggiori partner italiani - primo trimestre 2021





NEWentry
IN ASSOSISTEMA

Per Diadora Utility l'ingresso in Assosistema è 
motivo di orgoglio e rappresenta un’ulteriore con-
ferma della volontà dell'azienda di investire in co-
noscenza e cultura della sicurezza. Far parte 
dell'Associazione significa mettere a disposizione 
il nostro saper fare e le nostre competenze ma-
turate negli anni e nel contempo riceverle dagli 
altri associati, in un circolo virtuoso di migliora-
mento continuo. Diadora Utility rappresenta oggi 
nel mercato dell'antinfortunistica un unicum dove 
lo sport contamina costantemente lo sviluppo e la 
creazione di calzature e abbigliamento da lavoro.  

DI LAURA LEPRI

UNA BREVE STORIA DI 
DIADORA UTILITY ...

COSA RAPPRESENTA PER 
DIADORA UTILITY 

L’ESSERE ENTRATA A FAR PARTE 
DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA?

Diadora Utility nasce nel 1998 nel distretto calzaturiero di Montebelluna in provincia di Treviso, a cin-
quant’anni dalla fondazione di Diadora, azienda riconosciuta a livello internazionale per aver vestito leg-
gende del mondo dello sport del calibro di Bjorn Borg, Senna e Baggio. Gli elevati livelli qualitativi e il 
forte DNA sportivo hanno consentito ad Utility di distinguersi sin dagli esordi all’interno del mercato del-
l’antinfortunistica, diventando un punto di riferimento in Italia e all’estero nell’abbigliamento e calzature 
di sicurezza. Gli investimenti continui in innovazione, la creazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo 
interno, nonché la sinergia con le più importanti università internazionali, ci permettono ogni giorno di 
offrire ai nostri lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo dei prodotti, che non sono solo la massima espres-
sione della performance, ma sono plasmati sulle necessità specifiche che ciascun lavoro comporta. Utility 
vanta una capillare distribuzione internazionale ed è presente in oltre 60 paesi al mondo.

A COLLOQUIO CON 
GIORGIO PIRA 
GLOBAL SALES 
DIRECTOR UTILITY



La norma europea più diffusa per le calzature 
(DPI) è la EN ISO 20345:2011, ovvero la norma 
che regola le calzature di sicurezza con puntale 
resistente ad impatto di 200J, contraddistinte 
dalla lettera “S”. Tutte le calzature di sicurezza 
devono soddisfare dei requisiti base tra i quali, ad 
esempio, il livello di traspirabilità del tomaio op-
pure la resistenza della suola, a cui poi si aggiun-
gono una serie di requisiti che elevano la 
categoria di protezione. La categoria più alta di 
una calzatura di sicurezza è la S3 (oltre ai requi-
siti minimi, queste calzature sono resistenti agli 
idrocarburi, hanno proprietà antistatiche, capa-
cità di assorbimento di urti ed energia nella zona 
del tallone, hanno tomaia in pelle o materiale 
sintetico idrorepellente e lamina anti perfora-
zione). A questo grado si possono poi aggiungere 
dei requisiti supplementari come la resistenza 
allo scivolamento SRA o SRC, la resistenza al ca-
lore per contatto della suola HRO, oppure la ca-
pacità della calzatura di isolare dal freddo CI o 
dal caldo HI. Il responsabile della sicurezza di 
ogni azienda è tenuto a redigere l’analisi dei ri-
schi a cui è soggetto il lavoratore e definire il pro-
dotto più idoneo in base alla mansione svolta. Sul 
mercato, la maggior parte delle calzature DPI 
sono calzature di sicurezza S3 o S1P, dove la dif-
ferenza consiste nell’idrorepellenza dei materiali 
del tomaio ovvero nella necessità o meno di pro-
teggere l'operatore da rischio igrometrico.  

Negli anni sono stati fatti passi da gigante nel 
mercato dell’antinfortunistica. Basti pensare 
che fino a qualche tempo fa le calzature da la-
voro erano molto simili a scarponi da montagna 
e/o militari. Oggi l'evoluzione della tecnologia 
ha permesso di produrre prodotti sempre più 
leggeri e flessibili che consentono all'utilizza-
tore di lavorare più agevolmente, garantendone 
una maggiore protezione e allo stesso tempo 
una riduzione degli infortuni legati all'affatica-
mento del piede e delle gambe. Il settore del-
l'antinfortunistica ha bisogno di aggiornare e 
migliorare costantemente i DPI, ogni novità 
rappresenta un miglioramento della salute e 
della sicurezza del lavoratore. Tuttavia il com-
pito non si esaurisce con lo sviluppo e la crea-
zione del prodotto ma richiede uno sforzo 
enorme in termini di divulgazione dell'informa-
zione. Oggi purtroppo il non utilizzo o l'utilizzo 
scorretto dei dispositivi è ancora elevato; di-
venta quindi fondamentale la condivisione del-
l’informazione a tutti i livelli della catena di 
responsabilità della sicurezza, dal datore di la-
voro fino al singolo lavoratore. Partendo da 
questo assunto le aziende produttrici, con il 
supporto da parte delle istituzioni governative 
e delle parti sociali, hanno il dovere di lavorare 
su tali aspetti, prodotti innovativi ed educazione 
del mercato. Una sfida non facile ma sicura-
mente stimolante per tutta la filiera.  

I DPI PER LA PROTEZIONE DEI 
PIEDI. QUALI SONO I REQUISITI 
CHE DEVONO AVERE E LE 
NORMATIVE DA RISPETTARE?

QUALI SONO LE CRITICITÀ 
SULLE QUALI LAVORARE? 
MARGINI DI SVILUPPO 
DEL SETTORE? 

PER DIADORA UTILITY L'INGRESSO IN ASSOSISTEMA È MOTIVO DI ORGOGLIO E 
RAPPRESENTA UN’ULTERIORE CONFERMA DELLA VOLONTÀ DELL'AZIENDA DI INVE-
STIRE IN CONOSCENZA E CULTURA DELLA SICUREZZA.



LAVORO
DI RUBEN SCHIAVO, RELAZIONI INDUSTRIALI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

( 38 )

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI 
APPALTI IN CASO DI FALLIMENTO 
DELL’IMPRESA COMMITTENTE

Soprattutto nel settore turistico, la crisi che ha 
colpito le strutture ricettive rischia di ripercuo-
tersi su tutta la catena, dalle aziende fornitrici a 
quelle appaltatrici dei loro servizi. Infatti, l’im-
prenditore committente è responsabile in solido 
con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori, entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavo-
ratori i trattamenti retributivi, comprese le quote 
di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi 
previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in re-
lazione al periodo di esecuzione del contratto di 
appalto (art. 29, D.Lgs. 276/2003). La ratio della 
norma è quella di garantire il pagamento del cor-
rispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, con-
sentendo al lavoratore e agli Istituti previdenziali 
di esperire azione diretta nei confronti di un sog-
getto terzo, il committente, che di fatto ha bene-
ficiato della prestazione lavorativa nell’ambito 
della quale tali crediti sono stati maturati. 

I crediti di cui l’impresa committente è respon-
sabile in solido sono i trattamenti retributivi, 
comprensivi di mensilità aggiuntive, supermi-
nimi, compensi per lavoro straordinario, nonché 
i contributi previdenziali, i premi assicurativi e le 
quote di trattamento di fine rapporto maturate in 
relazione al periodo di esecuzione del contratto 
di appalto o di subappalto. Restano esclusi dal si-
stema di tutela, perché integralmente a carico 
del responsabile dell’inadempimento, le sanzioni 
civili dovute per mancato o ritardato pagamento 
dei contributi o dei premi ex art. 116 della L. n. 
388/2000, nonché le sanzioni amministrative in 
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, 
consistenti in omissioni od evasioni contributive. 
Tra i crediti garantiti non rientrano anche i rimborsi, 
le diarie e, in generale, tutte le agevolazioni di ca-
rattere assistenziale collegate al rapporto di lavoro 
da un nesso meramente occasionale, oltre le 
somme dovute a titolo risarcitorio e indennitario. 

IL FALLIMENTO DI NUMEROSE 
AZIENDE STA PREOCCUPANDO, 
OLTRE ALLE IMPRESE STESSE, 
ANCHE LE LORO 
COMMITTENTI, RESPONSABILI 
IN SOLIDO NEI CONFRONTI 
DEI CREDITI VERSO I 
LAVORATORI IN APPALTO.
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(non già ai fini della responsabilità datoriale che 
andrà azionata in sede fallimentare ma) per ac-
certare la sua responsabilità solidale (e di tutti 
gli altri eventuali corresponsabili solidali) ed ot-
tenere la formazione di un titolo esecutivo nei 
confronti dello stesso committente. 
Secondo un orientamento consolidato della giu-
risprudenza, l’apertura del procedimento falli-
mentare (o di altra procedura concorsuale) nei 
confronti dell’appaltatore non comporta l’impro-
cedibilità dell’azione ex art. 1676 c.c. preceden-
temente esperita dai dipendenti nei confronti 
del committente, trattandosi di azione auto-
noma tra terzi (ausiliari e committente) estranei 
al fallimento, con la quale gli ausiliari fanno va-
lere un diritto proprio nei confronti di una 
somma (il corrispettivo dell’appalto) che prima 
del pagamento è ancora nel patrimonio del 
committente. Ciò comporta che il giudice po-
trebbe condannare il committente al pagamento 
delle spettanze retributive reclamate dai lavo-
ratori dell’impresa appaltatrice in fallimento. 
 
Riguardo la procedura, non si tratta di una fat-
tispecie in cui la sentenza debba essere neces-
sariamente pronunciata nei confronti di tutte le 
parti coinvolte in un rapporto sostanziale in-
scindibile. Restano pienamente applicabili i 
principi affermati dal consolidato orientamento 
della giurisprudenza di legittimità in materia di 
obbligazioni solidali che, in tali ipotesi, non fa 

sorgere un rapporto obbligatorio con una plu-
ralità di soggetti dal lato attivo o dal lato pas-
sivo, bensì tanti rapporti obbligatori, tra loro 
distinti, quanti sono i condebitori o i concredi-
tori in solido (cfr. Cass. S.U. n.14700 del 
18/06/2010 e Cass. n. 2854 del 12/02/2016). Ne 
deriva che, qualora siano convenuti in giudizio 
tutti i condebitori in solido, esistono, nell’unico 
processo, più cause tra loro distinte, ciascuna 
avente quali parti il creditore ed un condebitore 
in solido. 
 
Inoltre, può accadere che l’azienda abbia mol-
teplici appalti, sottoscritti con più di una 
azienda appaltatrice, per i quali è difficile at-
tribuire a ciascuna la quota di attività svolta 
dall’impresa appaltante, pertanto la quota di 
credito di cui l’azienda committente sia re-
sponsabile in solido. In tal caso, la Cassazione 
ha chiarito, con la Sentenza n. 834/2019, che 
l’eventuale incertezza di attribuzione dell’opera 
in termini quantitativi fra le società appaltatrici 
non può ridondare a carico del lavoratore, il 
quale ben può limitarsi ad imputare la propria 
attività per l’intero periodo dedotto in lite alle 
opere concesse in appalto, senza necessità di 
ulteriori precisazioni, stante il vincolo di soli-
darietà ex lege che avvince il committente, 
l’appaltatore ed il subappaltatore, potendo cia-
scuno di essi esser costretto all’adempimento 
per l’intero. 

SE FALLISCE IL DATORE DI 
LAVORO APPALTATORE, IL 
RAPPORTO DI FORNITURA 
CERTAMENTE SI INTERROMPE 
PER LA RELATIVA PROCEDURA 
FALLIMENTARE; TUTTAVIA, LA 
SOLIDARIETÀ SOSTANZIALE DEL 
COMMITTENTE RIMANE ED IL 
PROCESSO NEI SUOI 
CONFRONTI DOVRÀ 
PROSEGUIRE DAVANTI AL 
GIUDICE DEL LAVORO 



QUI FINANZA
DI MICHELE RUSSO
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NUCLEARE 
TASCABILE: 
LA NUOVA VIA 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ?

Nel 1975, in Danimarca, un gruppo di attivisti contrari 
all’ energia nucleare adotta, per la prima volta, il sim-
bolo del sole che ride con una scritta che non lasciava 
adito a compromessi: “energia nucleare? No grazie”. 
“Atomkraft? Nein danke” nella declinazione tedesca. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Così descrive Benedetto XVI (non, quindi, un fanatico 
ecologista), lo sviluppo del movimento dei verdi tede-
schi in un suo discorso al Bundestag del 2011. L’equa-
zione è chiara: il rifiuto netto del nucleare è la 
condizione necessaria per potersi dire attento alla so-
stenibilità. In effetti, la comparsa del sole che ride pre-
cede di qualche anno il primo grande incidente 
nucleare: quello della centrale sull’isola di Three Mile 
Island negli Stati Uniti che comportò la fusione par-
ziale del nocciolo ed il rilascio nell’ atmosfera di gas 

radioattivi. Più recenti e, quindi, probabilmente più 
noti, i fatti di Chernobyl (1986) e Fukushima (2011), 
quest’ultimo evento derivato di un forte maremoto 
nella regione di Tohoku, non, quindi, da un diretto mal-
funzionamento del reattore. Una centrale nucleare 
costa molto nella fase di costruzione, può essere par-
ticolarmente economica nella fase di produzione 
dell’energia ma torna particolarmente dispendiosa 
nella fase di dismissione. Dopo lunghi anni di esercizio 
(la centrale di Three Mile Island ha iniziato la produ-
zione di energia nel 1974 per essere chiusa definiti-
vamente nel 2019, dopo 45 anni) lo smantellamento 
del reattore comporta il trattamento di materiali for-
temente radioattivi (tutto ciò di cui è composto il reat-
tore e quanto ad esso vicino). Tuttavia, il problema più 
grande resta quello del “carburante”: grosse quantità 
di uranio o plutonio che restano contaminati per tempi 
assai lunghi e che devono essere conservate in sicu-
rezza. Le centrali nucleari, per innescare la reazione 
a catena ipotizzata e realizzata da Enrico Fermi, hanno 
bisogno di un materiale molto raro in natura: l’isotopo 
235 dell’uranio (il cosiddetto uranio fissile) che conta 
solo per lo 0,7% del totale. L’isotopo 238 dell’uranio 
(99,3% del minerale) è comunque presente nei reat-

IN GERMANIA, INFATTI, SI SVILUPPA UN FIORENTE 
MOVIMENTO ECOLOGISTA IN QUANTO “PER-
SONE GIOVANI SI ERANO RESE CONTO CHE NEI 
NOSTRI RAPPORTI CON LA NATURA C’È QUAL-
COSA CHE NON VA; CHE LA MATERIA NON È SOL-
TANTO UN MATERIALE PER IL NOSTRO FARE, MA 
CHE LA TERRA STESSA PORTA IN SÉ LA SUA DIGNITÀ 
E NOI DOBBIAMO SEGUIRE LE SUE INDICAZIONI”



( 41 )

tori ed ha lo scopo di assorbire i neutroni in eccesso; 
esso, però, si trasforma rapidamente in plutonio, ma-
teriale estremamente tossico, non presente in natura 
(“nasce” solo in seguito ai processi di fissione dell’ura-
nio) e con un tempo di dimezzamento della sua radio-
attività pari a 24.000 anni. Quindi, se l’uso dell’energia 
nucleare fosse stato patrimonio dei nostri progenitori, 
oggi conserveremmo del plutonio del periodo gravet-
tiano la cui radioattività si sarebbe solo dimezzata ed 
avremmo, inoltre, l’onere di continuare a tenerlo in 
depositi assolutamente sicuri. Dal punto di vista finan-
ziario, il valore attuale del flusso di cassa necessario 
a tenere in sicurezza un deposito di materiale alta-
mente tossico per qualche centinaio di secoli risulte-
rebbe in una cifra davvero “atomica”. Quindi, il “no 
grazie” dei ragazzi danesi del 1975 sarebbe confer-
mato anche dalla logica finanziaria. Tuttavia, siamo vi-
cini ad un importante salto di tecnologia: presto le 
centrali nucleari saranno molto più contenute nelle 
dimensioni e saranno costruite in serie. Immaginiamo 
una mini-centrale come un oggetto della forma e 
delle dimensioni del motore di un aeroplano ed im-
maginiamo di poterlo installare nelle vicinanze delle 
utenze che deve servire (stabilimenti industriali, ag-
glomerati urbani di piccole e medie dimensioni, quar-
tieri di grandi città). Non necessita di particolare 
manutenzione, produce un flusso costante di energia, 
indipendentemente dalle stagioni e dalle condizioni 
atmosferiche ed è alimentato da una quantità di com-
bustibile (ovviamente radioattivo) pari al volume di 
circa un vasetto di yogurt che deve essere sostituito 
ogni cinque-dieci anni. 

Una mini-centrale potrebbe produrre 20 MW di 
energia con i quali si possono collegare diverse 
migliaia di utenze domestiche e produrre l’equi-
valente energetico di un paio di centinaia di chi-
lometri quadrati di pannelli solari, senza 
consumo di territorio e gestione dei materiali 
esausti (i pannelli usati) e senza il rischio di ca-
tastrofi ambientali a causa della ridotta dimen-
sione degli impianti. Il tutto, giova ripeterlo, 
“consumando” un barattolo di yogurt di mate-
riale radioattivo ogni cinque-dieci anni. 
Resta ancora irrisolto il problema della conser-
vazione delle scorie sia dal punto di vista degli 
enormi tempi di decadimento del materiale ra-
dioattivo sia dal punto di vista della sicurezza. 
Infatti, il plutonio era il componente principale 
della bomba “fat man”, sganciata su Nagasaki 
il 9 agosto 1945. 
Qualsiasi forma di stoccaggio, anche fortemente 
decentralizzata e di piccole dimensioni non può 
esimersi da standard di sicurezza molto elevati. 
Ci vogliono pochi barattoli di yogurt al plutonio 
per costruire un ordigno nucleare. Nel nostro 
paese, il dibattito sul nucleare ha scaldato i 
mesi estivi, già di per sé caratterizzati (per mo-
tivi stagionali e di cambiamento climatico) da 
temperature piuttosto elevate. 
Il Governo sembra orientato a rivedere il “no 
grazie” di molti anni fa e a riproporre all’opi-
nione pubblica l’opzione atomica, già respinta 
con i referendum del 1987 e del 2011; lo fa sulla 
base degli sviluppi tecnologici che sono stati il-
lustrati, ritenendo, probabilmente a ragione, 
che le soluzioni oggi disponibili sono ben di-
verse da quelle degli anni passati. 
Restano, comunque, dei punti fermi molto im-
portanti, se da un lato il nucleare evidentemente 
azzera le emissioni di gas climalteranti, dall’al-
tro pone sulle generazioni future l’onere di con-
servare in sicurezza del materiale altamente 
tossico e potenzialmente utilizzabile per scopi 
bellici. L’onere di questa attività che si protrae 
per tempi sostanzialmente infiniti, genera costi 
di difficile quantificazione ma, senza dubbio, tali 
da rendere qualsiasi calcolo finanziario assolu-
tamente ipotetico. Il rebus nucleare non si è ri-
solto anche se ha fatto qualche passo in avanti. 

La soluzione ha delle 
caratteristiche interessanti: 

non emette gas climalteranti (come tutte le 
centrali nucleari), non ha la discontinuità di 

produzione tipica degli impianti eolici e solari e, 
quindi, non necessita di batterie per l’immagazzinamento 
dell’energia che, soprattutto, non deve essere trasportata 
in quanto la sua produzione avverrebbe nelle immediate 

vicinanze dei luoghi dove deve essere consumata: 
in questa maniera, si  renderebbero forse obsoleti i 

massicci investimenti per l’ampliamento e la 
manutenzione della rete di trasporto 

e distribuzione.
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Quasi 5 milioni di italiani sfrutteranno il mese di set-
tembre per passare almeno una notte fuori casa e 
godersi quel che resta della stagione estiva. Il sog-
giorno medio sarà di 6 notti. Questi i risultati dell’in-
dagine sulle vacanze degli italiani, realizzata da 
Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS 
Marketing Solutions. “Questo dato ci conforta – com-
menta la Federalberghi - perché significa che gli ita-
liani si stanno riprendendo i propri spazi allungando 
la stagione turistica sul proprio calendario. In passato 
questo sarebbe stato un elemento di assoluto rilievo 
per noi che puntiamo a destagionalizzare i flussi tu-
ristici, ma a causa della pandemia oggi la priorità è 
la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro”. 
Se è vero che la stagione estiva è stata salvata grazie 
agli italiani che hanno scelto per la propria vacanza 
le località all’aria aperta dello stivale (mare, monta-
gna, lago e terme), i turisti stranieri, coloro che soli-

tamente affollano le città d’arte, sono ancora lontani. 
“In termini di teste si tratta, in un anno normale, di 
circa la metà delle presenze turistiche. Ma – continua 
la Federazione degli albergatori – in termini di spesa, 
chi attraversa il confine italiano generalmente 
spende di più rispetto a un nostro connazionale. Ci 
considereremo fortunati se a settembre riusciremo 
ad eguagliare il risultato dell’anno scorso: 8 milioni 
di turisti tra italiani e stranieri. Se pensiamo che la 
stessa cifra a settembre 2019 (anno record da un 
punto di vista turistico) è stata raggiunta solo dagli 
stranieri, ci rendiamo conto di quanto sia grave la si-
tuazione”. Al fine di agevolare il ritorno dei turisti 
stranieri è necessario aprire le porte dell’Italia a tutti 
coloro che siano in possesso di una certificazione 
equivalente al green pass, a prescindere dal Paese di 
provenienza. Ad esempio, è necessario rimuovere il 
vincolo della quarantena per i turisti provenienti dal 
Regno Unito che costituisce un grave freno ai loro 
viaggi nel Belpaese. Difficilmente una persona si re-
cherà in vacanza in una determinata località sapendo 
che sarà obbligatoriamente confinata presso il pro-
prio domicilio per gran parte del periodo di sog-
giorno.Oltre a ciò non si può dimenticare ciò che è 
accaduto nei primi sette mesi dell’anno. L’osservato-
rio di Federalberghi, che da oltre trent’anni monitora 
l’andamento del mercato turistico italiano, da gennaio 
a luglio 2021 ha registrato un calo delle presenze del 
50,7% rispetto al corrispondente periodo del 2019 (-
28,4% per gli italiani e -71,0% per gli stranieri). 
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PRESENZE DEI CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI ITALIANI 
FONTE: ELABORAZIONI FEDERALBERGHI SU DATI ISTAT 

     ITALIANI               STRANIERI             TOTALE
settembre 2011                               18.765.273                         22.563.414              41.328.687 
settembre 2012                               17.651.037                         22.929.617              40.580.654 
settembre 2013                               16.877.569                         23.408.735              40.286.304 
settembre 2014                               16.402.616                         24.096.757              40.499.373 
settembre 2015                               17.703.097                         25.195.879              42.898.976 
settembre 2016                               18.210.222                         25.601.047              43.811.269 
settembre 2017                               18.294.647                         26.587.843              44.882.490 
settembre 2018                               19.056.360                         26.653.203              45.709.563 
settembre 2019                               19.038.104                         27.364.221              46.402.325 
settembre 2020                               17.835.909                         12.690.217              30.526.126 
set 2020 / set 2011                                   -5,0%                                -43,8%                      -26,1% 



Tra settembre 2019 e lo stesso mese del 2020 la classifica delle presenze per nazione di provenienza 
è profondamente mutata sia nelle quantità che nell’area geografica. Ai primi posti troviamo esclusi-
vamente i paesi più vicini, con perdite che arrivano al 96% per Cina e USA (quest’ultimo passato dal 
secondo al decimo posto). Cinesi e russi sono usciti dalla classifica.

PRESENZE TURISTICHE NEL MESE DI SETTEMBRE PER PROVENIENZA

PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI ITALIANI -TOP TEN 
DEI PAESI DI PROVENIENZA 2020 VS. 2019

PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI ITALIANI - 
TOP TEN DEI PAESI DI PROVENIENZA 2020 vs. 2019

FONTE: ELABORAZIONI FEDERALBERGHI SU DATI ISTAT

FONTE: ELABORAZIONI 
FEDERALBERGHI SU DATI ISTAT; 
*SVIZZERA: 
STIME FEDERALBERGHI

FONTE :  EL ABORAZ IONI  FEDERALBERGHI  SU  DAT I  ISTAT;  *S V IZZERA:  ST IME  FEDERALBERGHI

Germania                                           6.786.748 
Svizzera *                                            1.002.000 
Austria                                               969.926  
Paesi Bassi                                         840.100  
Regno Unito                                      522.278  
Francia                                               477.121  
Belgio                                                 335.074  
Polonia                                               220.442  
Repubblica Ceca                               124.018 
Romania                                            114.963  
Stati Uniti                                          91.372

Germania                                        9.144.878 
Stati Uniti                                        2.143.369 
Regno Unito                                    1.831.954 
Francia                                             1.425.728 
Svizzera *                                          1.340.000 
Austria                                             1.250.849 
Paesi Bassi                                        935.494  
Russia                                                696.120  
Polonia                                              660.948  
Spagna                                             564.518  
Cina                                                   508.028  

20192020



6-8 
OTTOBRE 2021

ROMA

FORUM 
COMPRAVERDE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.forumcompraverde.it

26-29 
OTTOBRE 2021

FIERA DI 
DUSSELDORF

A+A

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.aplusaonline.com

22-26 
OTTOBRE 2021

MILANO

HOST

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.host.fieramilano.it

APPUNTAMENTI

7-9 
SETTEMBRE 2021

VERONA

ISSA PULIRE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.pulire-it.com

22-23 
SETTEMBRE 2021

MILANO

HARDWARE 
FORUM

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.hardwareforum.org

22-24 
NOVEMBRE 2021

FIERA MILANO

SICUREZZA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.sicurezza.it

26-29 
OTTOBRE 2021

FIERA DI RIMINI

ECOMONDO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.ecomondo.it










