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Nel 2020 le aziende erano state inserite nella fi-
liera del turismo e quindi considerate danneg-
giate dal Covid. Invece, ora, si trovano escluse 
senza nessuna ragione, dal momento che i pro-
blemi sono sempre rimasti gli stessi di allora. 
Eppure, le lavanderie industriali possono di certo 
assumere un ruolo centrale nel post Covid-19 per 
l’intero settore turistico.  
 
A tutto ciò, si aggiunge l’aumento incontrollato 
dell’energia e delle materie prime, che sta cre-
ando enormi disagi alle imprese.  
Certo. E questo dal momento che gli incrementi 
dei costi stimati, leggendo i dati pubblici offerti 
anche dall’Istat, portano a un aumento che va dal 
20% al 25% e che diventa insostenibile in assenza 
di un intervento del Governo.  
 
Cosa chiedete, nello specifico, al Governo?  
Innanzitutto va precisato che il Governo è inter-
venuto solo sulle aziende energivore, tagliando 
però fuori tutte quelle realtà sulle quali l’energia 
elettrica e il gas hanno comunque un peso rile-
vante e che purtroppo si trovano a fronteggiare 
questi incrementi senza una vera leva per poter 
rivedere i prezzi. Data questa premessa, lancio il 
nostro grido di allarme: il primo forte richiamo 
va proprio alla politica, che si faccia finalmente 
carico della effettiva valorizzazione dell’intera fi-
liera. Ed è in quest’ottica che occorre ragionare. 
Proprio per questo motivo, è importante che il 
Governo stabilisca nei prossimi provvedimenti 
delle misure per le nostre aziende, commisurate 
al danno subìto dal settore e dalla sua filiera. 
 

In assenza di aiuti, cosa potrà fare il comparto?  
Dovremmo necessariamente intervenire sulla 
leva del prezzo del servizio verso i nostri clienti, 
hotel e ristoranti, perché in ballo c’è la sopravvi-
venza delle aziende nel mercato. Occorre preci-
sare che le lavanderie industriali offrono un 
servizio primario all’interno del turismo, dal mo-
mento che il turista, quando entra nella sua ca-
mera, si aspetta una qualità alta del prodotto 
anche da un punto di vista igienico sanitario e per 
far questo, però, c’è bisogno che il settore non 
venga distrutto e popolato da aziende che, per ri-
sparmiare, non offrono nessuna certificazione o 
garanzia igienica. Occorrono, dunque, interventi 
urgenti per mettersi al riparo dalla “tempesta 
perfetta”, prodotta da un settore turistico in crisi 
e dall’aumento dell’energia e delle materie prime. 
Ciò sta infatti determinando una forte tensione 
nel settore delle lavanderie industriali, anche in 
previsione di una ripartenza dell’economia e del 
turismo stesso nel post pandemia. Senza inter-
venti al riguardo il futuro di un settore formato da 
tutte aziende certificate e che offrono alta qualità 
sia in termini di igiene che di ecosostenibilità, 
viene messo pericolosamente a repentaglio.  
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BOLLETTE 
ALLE STELLE 
E SENZA 
TURISTI

Presidente Confalonieri, in rappresentanza 
dell’intero comparto delle lavanderie industriali 
che offrono il servizio di noleggio e sanificazione 
della biancheria per hotel e ristoranti, cosa può 
dirci sull’argomento?  
Mi sento di lanciare un allarme per questo set-
tore strettamente connesso al turismo e in forte 
difficoltà per la drastica riduzione di turisti anche 
stranieri e per l’aumento incontrollato dei costi 
energetici e delle materie prime. A ciò si ag-
giunge la drammatica evidenza dei numeri: il 
settore delle lavanderie industriali conta circa 
300 aziende che operano nel settore turistico-al-
berghiero, per un fatturato complessivo che, nel 
2019, ammontava a circa 660 milioni di euro. Da 
due anni, cioè dall’inizio della pandemia, si 
stanno registrando delle drastiche contrazioni: 
nel 2020 i milioni di euro che il settore ha perso 
sono stati 396, mentre nel 2021 si stima una per-
dita di altrettanti 350 milioni, ovvero ancora il -
53% dei volumi del 2019.  
 
L’aspetto più preoccupante è che negli ultimi so-
stegni che il Governo ha previsto per il turismo, 
il settore delle lavanderie industriali non è stato 
ricompreso.  

A COLLOQUIO CON ALDO CONFALONIERI, 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 
INTEGRATI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

Il settore delle lavanderie industriali, comparto 
strategico per il turismo, sta attraversando una crisi 
profonda. Bollette alle stelle e senza turisti: con 
questo amaro titolo si potrebbe riassumere il 
momento che l’intero settore sta vivendo, tra crisi 
dovuta all’emergenza sanitaria e promesse non 
mantenute. Il tutto sullo sfondo degli ulteriori effetti 
negativi per il settore, dovuti al rincaro di energia e 
materie prime. Eppure, l’importanza del servizio 
delle lavanderie industriali nella filiera del turismo 
risulta evidente ed è nota a tutti. La qualità igienica 
è infatti al centro non solo delle scelte del turista, 
ma anche del settore alberghiero e ristorativo del 
futuro. Occorre quindi intervenire tempestivamente, 
a tutela di una realtà che offre possibilità di lavoro a 
migliaia di famiglie. Ed è così che Assosistema 
Confindustria scende in campo per lanciare 
l’allarme. E lo fa con l’intervento di Aldo 
Confalonieri, presidente della Sezione Servizi 
Alberghieri Integrati. 

2019 
660 MILIONI 
DI EURO 

2020 
-396 

MILIONI 
DI EURO 
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ANALISI SULLA RICADUTA 
DEI RINCARI DI MATERIE 
PRIME E UTILITIES SUI 
COSTI DI SERVIZIO DELLE 
LAVANDERIE 
INDUSTRIALI  
 
a cura del Centro Studi di 
Assosistema Confindustria 
 
L’analisi ha valutato l’impatto degli 
aumenti dei fattori produttivi sull’in-
tero comparto e confrontato la loro 
incidenza sul bilancio dell’esercizio 
corrente sia in relazione all’anno 
2019 sia all’anno 2020, misuran-
done le ricadute economiche sul 
costo del servizio.  
Gas metano 
Per il gas metano, la rilevazione di 
febbraio pubblicata sul database 
pubblico World Bank, limitatamente 
all’area Europa, fa registrare un au-
mento medio del prezzo della ma-
teria energetica, in questa prima 
parte del 2022, pari al +484% ri-
spetto al valore medio registrato nel 
2019 e al +790% sul 2020, che si 
concretizzano rispettivamente sul 
bilancio corrente in un incremento 
di costo del +9,5% rispetto al 2019 e 
+15,5% rispetto al 2020. Nel con-
fronto con il costo medio del me-
tano nel 2021, invece, il dato 
provvisorio dell’anno corrente fa se-
gnare un aumento del +80,5% che 
genera un aggravio sui costi di bi-
lancio del +1,6%.  
Energia elettrica 
Per l’energia elettrica, dall’analisi 
dell’andamento dell’indice PUN 
(consultabile pubblicamente dal 
sito GME), considerando il dato 
medio provvisorio 2022, si ravvisa 
un incremento medio del costo 
della materia energetica pari al 
+311% rispetto al valore medio 2019 
e al +453% rispetto al 2020. Da ciò 
deriva, nel primo caso, un aumento 
di oneri pari al +6% sul totale di 
costi sostenuti dalle imprese nel-
l’esercizio corrente, che risulta, in-
vece, circa del +8,7% nel secondo. 
Nel confronto con il 2021, l’incre-

mento del costo della materia ener-
getica risulta pari al +72%, con 
un’incidenza sui costi complessivi 
d’esercizio pari al +1,4%.  
Sostanze chimiche e detergenti 
Per le sostanze chimiche e i deter-
genti, fondamentali per una cor-
retta sanificazione dei prodotti 
tessili, l’Osservatorio Prezzi della 
Camera di Commercio di Milano re-
gistra un aumento medio dei prezzi 
all’ingrosso, pari al +90,5% sui dati 
del 2019 e al +108% su quelli 2020. 
La ricaduta sul totale dei costi so-
stenuti è pari, dunque, ad un incre-
mento del +2,7% nel confronto con 
il 2019 e del +3,2% rispetto al 2020. 
Sul 2021, l’aumento dei prezzi è pari 
al +20% che comporta un +0,6% sul 
totale dei costi del servizio.  
Polietilene 
Per il polietilene, largamente utiliz-
zato in formato di pellicola per l’im-
ballaggio del prodotto tessile 
sanificato, i dati della Camera di 
Commercio di Milano, invece, con-
sentono di stimare, un aumento del 
prezzo medio all’ingrosso, pari al 
+40% rispetto alle statistiche del 
2019 e del +80% sui valori 2020, sta-
bile rispetto alla precedente rileva-
zione. La variazione percentuale 
della voce nel bilancio 2021, si con-
ferma dunque in aumento rispetti-
vamente del +0.4% e del +0,6 %. 
L’immobilità della statistica si rav-
visa anche nel confronto con il 2021, 
rispetto al quale non si ravvisano 
scostamenti significativi.  
Tessile 
Per quanto riguarda il tessile, la 
quotazione del cotone si è asse-
stata, nelle ultime mensilità, ad un 
valore più elevato rispetto ai periodi 
esaminati ed in queste prime men-
silità del 2022 si è assistito ad un ul-
teriore incremento nei costi della 

materia prima. Sui valori medi del 
2019, il database World Bank regi-
stra un rincaro del prezzo del co-
tone pari al +68%, valore che sale al 
+85% nel confronto con il dato 2020. 
Gli incrementi determinano un au-
mento degli oneri per le lavanderie 
nell’esercizio corrente, quantifica-
bile in un +8% rispetto alla situa-
zione del 2019 e in un +10% nei 
confronti del 2020. Sul 2021 la dif-
ferenza percentuale e la conse-
guente incidenza sui costi del 
servizio risultano rispettivamente 
pari al +35,7% e al +4,2%.  
Costo della manodopera 
Relativamente al costo della mano-
dopera, nel 2021 è stato rinnovato il 
CCNL dei “lavoratori dipendenti dalle 
imprese del sistema industriale inte-
grato di beni e servizi tessili e medici 
affini” che ha previsto degli aumenti 
contrattuali, a partire dall’annualità 
corrente. Prendendo a riferimento le 
tabelle retributive pubblicate dal Mi-
nistero del Lavoro (Decreto diretto-
riale n. 38 del 16 giugno 2021), è 
possibile stimare l’aumento dei costi 
previsto per l’intero 2022, che risulta 
(in media) pari al +1,8% (per le lavan-
derie industriali operanti nel com-
parto turistico-alberghiero) e al 
+2,5% (per le imprese che operano 
nella sanità) sia nel confronto con il 
2019 che con il 2020. Tali adegua-
menti generano un incremento dei 
costi totali pari al +0.75% per le 
aziende del turismo e all’1% per le 
aziende della sanità. Rispetto al 
2021, invece, l’incremento della ma-
nodopera è pari al +1,6% per il com-
parto turistico e al +1,8% per quello 
sanitario e la ricaduta sui costi del 
conto economico delle imprese sono 
pari, rispettivamente, al +0,65% e al 
+0,7%.
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