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L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia, del gas e delle materie prime, 
aggravato dal recente conflitto in Ucraina, stanno mettendo a dura prova le 
lavanderie industriali di Assosistema Confindustria, così come tutto il Paese. 
 
Il settore sanitario sia pubblico che privato al quale le aziende forniscono servizi 
essenziali e indifferibili, quali il noleggio e la sanificazione di biancheria, divise 
e kit per sale operatorie, è a serio rischio di tenuta. Le lavanderie industriali 
non riescono più a sostenere i rincari delle bollette di gas ed energia ed i costi 
delle materie prime per continuare a svolgere il servizio quotidiano che è 
indispensabile e insostituibile per il funzionamento della sanità pubblica e 
privata, case di cura, rsa e pronto soccorso di tutto il territorio nazionale.  
 
Sono circa 110.000 i posti letto, infatti, che non potrebbero più essere utilizzati 
negli ospedali e nei pronto soccorso, 400.000 mila operatori che dovranno 
lavorare senza le dovute protezioni e a rischio sono anche gli interventi chirurgici 
che solo nel 2019 contavano una cifra pari a 4 milioni. 
 
In assenza di un intervento del governo su questo settore che sia volto a 
calmierare i costi dell’energia e del gas, si verificheranno, purtroppo, gravi 
ripercussioni anche sui cittadini e sulla lotta alla diffusione del Covid. La 
situazione diventa decisamente drammatica se si considerano i valori del 2019 
rispetto ai quali, nelle rilevazioni di energia e gas si registrano aumenti, 
rispettivamente, del +650% e, addirittura, del +1080% per il gas (10 volte il 
corrispettivo del 2019), con una ricaduta del +30% circa sui costi complessivi 
di servizio di una lavanderia industriale. 
 
A breve, poi, le aziende si troveranno a fare i conti anche con un razionamento 
delle risorse e delle materie prime per via degli approvvigionamenti sempre più 
difficili e lunghi che si stanno riscontrando in questo periodo. 
 
La situazione del settore è stata rilevata nella sua gravità anche dall’ANAC che 
ha chiesto al Governo un intervento strutturale di revisione dei prezzi degli appalti 
pubblici anche per le forniture ed i servizi, citando fra questi ultimi 
espressamente il lavanolo come uno dei comparti in cui è a rischio la regolare 
operatività di molti operatori economici e la relativa tenuta delle strutture 
sanitarie pubbliche e private. Se il servizio delle lavanderie industriali dovesse, 
dunque, subire una forte riduzione, ne pagheremmo le conseguenze tutti, 
trattandosi del funzionamento di un bene così primario e di pubblica utilità, 
quale la garanzia di salute e di assistenza sanitaria. 

di Laura Lepri
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COPERTINA  > Da pag. 8 a 10 
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. Ne abbiamo parlato con Aldo Confalonieri, Presidente 
della sezione Servizi Alberghieri Integrati di Assosistema Confindustria. 
 

APPALTI  > Da pag. 18 a 19 
L’ANAC ha aggiornato i prezzi di riferimento per il lavanolo in ambito sanitario. 
Il Presidente di Assosistema Confindustria Egidio Paoletti esprime soddisfa-
zione: “L’autorità è intervenuta per riequilibrare i contratti dei servizi in corso 
del noleggio e lavaggio dei dispositivi tessili medici e della sterilizzazione dello 
strumentario chirurgico” 
 

PNRR E TRANSIZIONE DIGITALE  > Da pag. 20 a 21 
Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le aziende hanno a disposizione 
uno straordinario strumento per fare un passo avanti decisivo nella direzione 
della transizione digitale, obiettivo che con 23,8 miliardi di euro di stanziamento 
rappresenta una delle principali missioni su cui costruire l’Italia del futuro. Re-
soconto del Webinar “Incentivi del piano nazionale transizione 4.0. Dalle risorse 
umane alle soluzioni IT, i passaggi chiave per la Digital Trasformation” 
 

EUROPA > Da pag. 24 a 25 
L'ETSA, European Textile Services Association, ha realizzato un documento sulla Di-
rettiva quadro sui rifiuti (WFD), in risposta alla consultazione dell’UE 
 

LAVORO  > Da pag. 32 a 34 
Intervista a Laura Piccolo, Direttore commerciale dell’agenzia di lavoro Open-
jobmetis S.p.A. 
 

NEW ENTRY  > A pag. 36 e 38 
Nuovi soci di Assosistema Confindustria: Lavanderia Bongiovanni, JSP, Steris e 
WL Gore. 
 

QUI FINANZA > Da pag. 40 a 41 
All’inizio dello scorso mese di febbraio, la Commissione Europea ha pubblicato la 
tassonomia degli investimenti verdi, ovvero la lista delle attività considerate neutrali 
rispetto al clima. 
 

NUMERI  > Da pag. 42 a 43 
A due anni esatti dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, il 5° Rapporto Censis-
Eudaimon prosegue l’analisi dei fenomeni di trasformazione del mondo del la-
voro. La ricerca racconta come la pandemia ha modificato il rapporto delle 
persone con la propria occupazione, tra nuove insicurezze e un affiorante senso 
di insoddisfazione. Emerge così il contributo possibile del welfare aziendale per 
proiettare lavoratori e aziende definitivamente fuori dall’emergenza. 
 

QUI FINANZA > A pag. 46 
Le fiere e gli eventi al momento confermati per il 2021.

QUESTO

inNUMERO

pillole

( 7 )



COVER

( 8 )

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. 
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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.  

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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METRIQ – LA STAZIONE DI APPENDIMENTO 
GRUCCE CHE OTTIMIZZA L’ERGONOMIA DEGLI 
OPERATORI SALVAGUARDANDO IL RAPPORTO 
QUALITÀ-PREZZO

Con l’inizio del nuovo millennio, all’interno del settore delle 
lavanderie industriali si è assistito ad un sensibile aumento 
di richieste in termini di automazione, che ha comportato 
importanti cambiamenti nel modo in cui lavoriamo. Que-
sta trasformazione ha consentito all’industria delle lavan-
derie di beneficiare di una maggiore produttività ed 
efficienza.  Ciò nonostante, il settore delle lavanderie in-
dustriali rimane pur sempre fortemente legato alla com-
ponente umana, in quanto impiega un numero elevato di 
personale e le fasi critiche dipendono da un operatore, che 
gestisce la lavanderia per mezzo di processi semiautoma-
tici. È chiaro che, dove l’impiego di personale è massiccio, 
migliorare l'ergonomia degli operatori ne migliorerà anche 
il loro benessere e, conseguentemente, il miglioramento 
del benessere dell'operatore si traduce in una lavanderia 
più redditizia, in grado al contempo di contenere i costi per 
la società. Queste premesse hanno spinto JENSEN ad affi-
dare al suo team ingegneristico il compito di sviluppare 
una stazione di appendimento grucce per abiti. L’ergono-
mia era uno dei punti chiave da tenere in considerazione 
in questo processo. Il risultato è la stazione MetriQ, presen-
tata durante l’estate del 2020. I seguenti aspetti relativi 
all’ergonomia sono stati presi in considerazione durante lo 
sviluppo di MetriQ: 

PUBBLIREDAZIONALE

INTRODUZIONE CON “APERTURA 
FRONTALE” 

 
Nei sistemi tradizionali le grucce si presentano all'opera-
tore sempre allo stesso modo, il che significa che l'opera-
tore, per posizionare gli indumenti in modo corretto, deve 
introdurli da diversi lati, a seconda del tipo di capo. In una 
produzione mista questo si traduce in una perdita di 
tempo e può causare problemi dal punto di vista ergono-
mico poiché gli operatori devono allacciare i bottini o i 
passanti sul retro del capo. Al contrario, su una stazione 
MetriQ, la gruccia può essere ruotata a seconda della ne-
cessità e l’indumento è quindi sempre introdotto da da-
vanti a dietro.Ciò consente un'elevata efficienza anche 
quando si lavora con articoli di tipologia mista, in quanto 
viene minimizzata la necessità di pre-smistamento. La 
possibilità di inserire gli articoli con "bottoni sul davanti" 
è una soluzione particolarmente interessante per le lavan-
derie che trattano tute da lavoro, camici ospedalieri e ca-
mici dei pazienti. 
L'introduzione da davanti a dietro aumenta anche la pro-
duttività, dal momento che gli operatori non devono cam-
biare posizione mentre processano i diversi indumenti. 



 
ILLUMINAZIONE INTEGRATA PER 
UNA MIGLIORE VISIBILITÀ 

 
In molte lavanderie, l’illuminazione dell'ambiente di lavoro è 
spesso limitata alle sole luci a soffitto. La stazione di appendi-
mento per grucce MetriQ è dotata di illuminazione integrata, 
che viene strategicamente posizionata dove è più utile per 
l'operatore, ovvero dove vengono caricate le grucce. L'illumi-
nazione integrata migliora la qualità visiva dell'ambiente di la-
voro, e a sua volta aumenta l'efficienza dell'operatore e la resa 
complessiva. Un altro vantaggio delle dimensioni contenute è 
che la soluzione proietta meno ombre, e questo conferisce al-
l'ambiente di lavoro circostante una maggiore luminosità. La 
sensazione che ne deriva è di minore costrizione e di uno spazio 
lavorativo più aperto e decisamente meno soffocante. 

 

     POSIZIONAMENTO 
     OTTIMALE DELLO SCARICO 
 
Le funzioni di scarico, di sovente, vengono svolte ad 
un'altezza scomoda e non ergonomica, che può 
causare tensione muscolare. MetriQ è un valido al-
leato per la salute degli operatori in quanto aiuta ad 
alleviare lo sforzo sulle spalle e sulla schiena. Il pro-
cesso di scarico, ovvero l'azione che l'operatore ef-
fettua per approvare il posizionamento del capo 
sull'appendiabiti, è più flessibile e consente una po-
stura migliore dal punto di vista ergonomico. Le 
nuove stazioni di appendimento MetriQ hanno già 
raccolto ampio consenso e sono state installate con 
successo in molte lavanderie.  Il miglioramento delle 
condizioni di ergonomia ha un effetto diretto sulla 
redditività; il che significa che, ad essere soddisfatti, 
non sono solo gli operatori ma anche i proprietari 

delle lavanderie in cui le nuove stazioni di appendimento MetriQ 
sono entrate in funzione. Numerose testimonianze ci giungono 
dai nostri clienti dove MetriQ è stato installato. Ad averli convinti 
è stato il perfezionamento delle condizioni ergonomiche abbi-
nate alla riduzione dell’ingombro di installazione richiesto. 
Spesso, infatti, le lavanderie si trovano a dover destinare più spa-
zio alle aree di logistica e spedizione pur mantenendo elevata la 
produttività. Non da ultimo, a delineare il MetriQ come un inve-
stimento altamente vantaggioso, è la nuova fase di ispezione, 
resa possibile dalla rotazione della gruccia, che permette all’ope-
ratore di effettuare un controllo finale supplementare.  

ALTEZZA GRUCCE FLESSIBILE 
 
 
Precedentemente, l'altezza della gruccia era preimpostata dal-
l'operatore e non era possibile modificarla per ogni capo di ab-
bigliamento. MetriQ invece offre di più: essa può essere adattata, 
sia a ciascun operatore, che ad ogni tipologia di capo. Ad esem-
pio, l'operatore può scegliere per le divise una posizione più alta 
della gruccia e una più bassa per i pantaloni, poiché i pantaloni 
richiedono un'azione diversa per essere fissati. Le singole altezze 
delle grucce possono essere determinate in collaborazione con il 
personale della lavanderia, così da coinvolgerli nel processo di 
costituzione della corretta ergonomia lavorativa. L’operatore ha 
la possibilità di impostare la stazione di appendimento ad un'al-
tezza ideale per ogni tipo di capo, riducendo i sintomi di affati-
camento e i costi relativi alla salute. La gamma di altezze delle 
grucce offerta da MetriQ è la più varia del settore. 

DESIGN SILENZIOSO E FLESSIBILE 
CON INGOMBRO RIDOTTO 

 
Nelle soluzioni tradizionali, il punto di introduzione 
delle grucce è spesso collocato proprio vicino all'orec-
chio dell'operatore. Con il MetriQ, il posizionamento 
delle zone di introduzione e uscita è customizzabile e 
rende molto più semplice l'allestimento della stazione 
di appendimento; la progettazione è volta all’esecu-
zione di processi produttivi ergonomici ed efficaci. Me-
triQ rappresenta a tutti gli effetti una soluzione 
innovativa per l’introduzione delle grucce: migliora l'er-
gonomia del lavoro e consente inoltre un ingombro 
complessivo minore, liberando spazio prezioso nell'im-
pianto produttivo. Grazie a questo tipo di design, le 
grucce vengono raccolte sopra la testa dell’operatore e 
sono successivamente trasportate in modo individuale 
verso il basso. Da un punto di vista ergonomico, un fun-
zionamento meno rumoroso riduce le malattie da 
stress. Il nastro trasportatore verticale MetriQ è anche 
molto più silenzioso rispetto al suo predecessore. 
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Il fenomeno delle lavanderie industriali nel settore dell’artigianato è un tema sempre più diffuso e 
frequente nella realtà economica attuale. Premesso che il CCNL dell’artigianato, nell’individuare il 
campo di applicazione del contratto, menziona anche il settore delle Lavanderie, i principali profili 
di criticità riguardano le lavanderie artigiane, iscritte negli appositi Albi, le quali applicano ai propri 
dipendenti il CCNL stipulato per il settore dell’artigianato nonostante superino le soglie occupazionali 
massime consentite per conservare la qualifica di impresa artigiana. 

IL FENOMENO 
DELLE 
LAVANDERIE 
INDUSTRIALI 
NEL SETTORE 
DELL’ARTIGIANATO

DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA 

prevista dall’art. 3 dalla Legge n. 443 
dell'8 agosto 1985, Legge quadro per l’ar-
tigianato, ai sensi del quale “è artigiana 
l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui 
alla presente legge e con gli scopi di cui al 
precedente comma, è costituita ed eserci-
tata in forma di società, anche coopera-

tiva, escluse le società per azioni ed in ac-
comandita per azioni (…) È altresì arti-
giana l'impresa che, (…) a) è costituita 
ed esercitata in forma di società a respon-
sabilità limitata (…) b) è costituita ed 
esercitata in forma di società in accoman-
dita semplice”

L’ANALISI È PARTITA PROPRIO DALLA

"

"



Dalla definizione emerge chiaramente che l’im-
presa artigiana, a determinate condizioni, può 
avere forma societaria, anche cooperativa, 
escluse le società per azioni ed in accomandita 
per azioni e può essere altresì costituita ed eser-
citata in forma di società a responsabilità limitata 
e in forma di società in accomandita semplice. 
 
 
 
 
della medesima Legge individua i limiti dimen-
sionali che l’impresa artigiana deve rispettare in 
base al tipo di attività svolta.  La norma, per 
quanto qui di interesse, stabilisce che l’impresa 
artigiana che non lavora in serie può avere un 
massimo di 18 dipendenti, tale numero può es-
sere elevato fino a 22 a condizione che le unità 
aggiuntive siano apprendisti, diversamente l’im-
presa artigiana che lavora in serie, purché con 
lavorazione non del tutto automatizzata, può 
avere un  massimo di 9 dipendenti, tale numero 
massimo può essere elevato fino a 12 a condi-
zione che, anche in questo caso, le unità aggiun-
tive siano apprendisti. 
 

La Legge quadro istituisce anche l’Albo delle imprese ar-

tigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese 

artigiane che rispettano i requisiti dimensionali, di scopo 

e di forma stabiliti dalla legge e prevede altresì che  "l'im-

presa costituita ed esercitata in forma di società a re-

sponsabilità limitata che, operando nei limiti 

dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di 

cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda 

alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al rico-

noscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente 

iscrizione nell'albo provinciale (…)”. 

Quindi, nel caso di società a responsabilità li-
mitata pluripersonale l’iscrizione all’Albo degli 
artigiani è una facoltà e non un obbligo. Tutta-
via, a tal proposito, è opportuno precisare che, 
come previsto dalla Legge 443/1985, l'iscri-
zione all'albo è costitutiva e condizione neces-
saria per la concessione delle agevolazioni a 
favore delle imprese artigiane. Tale aspetto fa 
intuire il forte interesse delle imprese ad es-
sere iscritte al fine di potere beneficiare delle 
agevolazioni e, nel nostro caso, l’interesse 
delle lavanderie artigiane ad essere iscritte 
all’Albo. 
 
 

Un ruolo di fondamentale importanza 
svolgono gli Organi deputati al con-
trollo dell’iscrizione. In particolare la 
Commissione Provinciale per l’Artigia-
nato ha il potere di verificare i requisiti 
richiesti dalla legge e, successiva-
mente, di deliberare sulle iscrizioni, 
modificazioni e cancellazioni delle im-
prese artigiane all’albo provinciale.  
Inoltre, la Commissione ha la facoltà di 
disporre accertamenti d’ufficio, nonché 
di ricevere e valutare le comunicazioni 
pervenute dagli ispettori del lavoro, 
dagli enti erogatori delle agevolazioni e 
da qualsiasi altra amministrazione in-
teressata che, nell’esercizio delle loro 
funzioni, riscontrano irregolarità nei ri-
guardi delle imprese iscritte all’albo.  

 
 
L’analisi si concentra, successivamente, sulle 
criticità che possono sorgere nel caso delle la-
vanderie artigiane che non rispettano i requi-
siti dimensionali ed applicano il CCNL 
dell’artigianato.  
Come già evidenziato nella parte introduttiva 
il CCNL dell’artigianato si applica a molti set-
tori tra i quali è ricompreso quello delle lavan-
derie e, pertanto, l’impresa che rispetta i 
requisiti di cui sopra – ovvero i requisiti della 
Legge quadro sull’artigianato - trova conferma  
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A SEGUIRE L’ART. 4 
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È CONDIVISIBILE 
INFATTI LA SCELTA DI 
UNA SOSTANZIALE 
ED EFFETTIVA 
RIDETERMINAZIONE 
DEI MINIMI 
CONTRIBUTIVI 
PREVISTI DAL CCNL 
INDUSTRIA PER TUTTE 
LE LAVANDERIE 
ARTIGIANE CHE 
APPLICANO IL CCNL 
DELL’ARTIGIANATO 
NONOSTANTE 
SUPERINO LE SOGLIE 
OCCUPAZIONALI 
MASSIME 
CONSENTITE PER 
CONSERVARE LA 
QUALIFICA DI 
IMPRESA ARTIGIANA, 
NONCHÉ IL 
RECUPERO DEI 
BENEFICI 
ECONOMICI GODUTI 
RICONOSCIUTI ALLE 
LAVANDERIE 
ARTIGIANE CHE 
ARTIGIANE NON 
SONO, AI SENSI DELLA 
LEGGE 
QUADRO PER 
L’ARTIGIANATO.

Al termine la riflessione ci porta a constatare che sarà 
necessario un continuo monitoraggio del fenomeno in 
considerazione soprattutto del rapporto che lo stesso ha 
con il delicato tema del dumping contrattuale e dei feno-
meni di concorrenza sleale che causano un grave danno 
nel settore delle lavanderie, già messo a dura prova dalla 
situazione di crisi economica a seguito dell’emergenza 
pandemica. 

nella corretta applicazione del CCNL nell’art 1. Nella 
pratica, l’applicazione del CCNL dell’artigianato ri-
spetto a quello delle lavanderie industriali comporta 
delle rilevanti differenze sul piano delle retribuzioni dei 
dipendenti.Le principali problematiche ed i profili di ir-
regolarità sorgono nel caso in cui la lavanderia arti-
giana che applica il CCNL dell’artigianato, non 
possiede i requisiti dimensionali prescritti per poter 
essere annoverata come impresa artigiana. 
Si tratta di un fenomeno che altera profondamente la 
concorrenza nel settore (c.d. dumping contrattuale) 
provocando, conseguentemente, la riduzione del costo 
del lavoro e delle tutele contrattuali, al fine di abbas-
sare il prezzo e vincere la concorrenza con le aziende 
più virtuose, a scapito non solo delle condizioni di la-
voro ma anche della qualità del servizio reso.Un inte-
ressante case history esaminato da un Ispettorato 
territoriale del Lavoro ha evidenziato come, in casi si-
mili, gli ispettori del lavoro svolgono un ruolo prepon-
derante. Infatti, da un lato, come previsto dalla legge 
quadro sull’artigianato, gli ispettori del lavoro laddove 
riscontrano l’inesistenza di uno dei requisiti richiesti 
per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane devono 
comunicarlo immediatamente alla Commissione Pro-
vinciale e, dall’altro, “possono adottare un provvedi-
mento di diffida accertativa per le differenze 
retributive, nonché investire l’Ente previdenziale INPS 
per la rideterminazione dei minimi contributivi previsti 
dal CCNL industria e per l’eventuale recupero delle 
agevolazioni economiche fruite”. La soluzione prospet-
tata dall’Ispettorato di sanzionare il verificarsi di tali 
situazioni dimostra in via generale una chiara volontà 
di punire e condannare il fenomeno.  
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ANAC INVITA IL GOVERNO AD INSERIRE 
NEL DL SOSTEGNI TER UNA REVISIONE 
DEI PREZZI ANCHE PER I SERVIZI E LE 
FORNITURE

Anac ha effettuato la verifica dei prezzi standard 
della Guida operativa (espressamente richiamati 
come riferimento per la revisione dei prezzi), che 
non risultano indicizzati, alcuni dei quali non sono 
aggiornati da anni. Ciò a vantaggio delle Stazioni 
appaltanti, applicando un'opportuna indicizzazione 
basata su dati Istat. Per esempio: il lavanolo (fon-
damentale nel settore ospedaliero), fermo al 2013, 
con una rivalutazione oggi di +6,1 per cento; i servizi 
di pulizia e disinfestazione, con una rivalutazione di 
+10,6 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 
2013; i servizi di ristorazione, con una rivalutazione 
di +4,4 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 
2016. La nota di Anac è stata inviata ai ministri delle 
Infrastrutture Enrico Giovannini, dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti e al Presidente della 
Quinta Commissione del Senato Daniele Pesco. 
L'Autorità chiede che l’intervento normativo di ade-
guamento prezzi venga inserito nella conversione 
del decreto N. 4/2022, prevedendo espressamente 
all’articolo 29 un meccanismo di compensazione. 
In sostanza, Anac chiede che la compensazione dei 
prezzi avvenga non soltanto per i lavori pubblici, ma 
anche per servizi e forniture. “L’obiettivo dell’Auto-
rità è quello di stabilire meccanismi che consen-
tano di riguadagnare un equilibrio contrattuale, 
adeguando un aumento dei valori negli appalti per 
tenere conto dei costi reali. Se non lo si fa: o le gare 
vanno deserte o partecipa solo chi poi chiederà va-
rianti con aumento dei prezzi, oppure la prestazione 

Il Presidente di Assosistema Confindustria 

Egidio Paoletti esprime soddisfazione: 

“È necessario intervenire subito per 

riequilibrare i contratti dei servizi in corso 

del noleggio e lavaggio dei dispositivi 

tessili medici e della sterilizzazione 

dello strumentario chirurgico”. 
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state interessate da incrementi imprevedibili di en-
tità eccezionale nei costi dei principali fattori pro-
duttivi, tali da mettere a repentaglio il settore in 
considerazione dell’impossibilità di interrompere o 
sospendere l’esecuzione dei servizi, avendo gli 
stessi natura essenziale e indifferibile 
“Bisogna intervenire - continua Paoletti - su due 
aspetti: prevedere una clausola obbligatoria di re-
visione dei prezzi nelle gare ma soprattutto portare 
al riequilibrio le gare attualmente in corso per evi-
tare che le aziende subiscano tutti gli aumenti dei 
costi senza poter rivedere il servizio. Se pensiamo 
che i prezzi a base d’asta utilizzati nelle gare sono 
fermi alle rilevazioni del 2013 quello che riscon-
triamo è che non c’è attualmente un equilibrio con-
trattuale che contenga al suo interno i costi reali del 
servizio”.  
“L’ANAC stessa nella nota specifica che la rivaluta-
zione delle basi d’asta dovrebbe contenere un 
+6.1%, indice che riteniamo ancora basso rispetto 
alla nostra tipologia di servizio e in relazione all’in-
cidenza di energia, gas e materie prime nell’esecu-
zione dell’appalto. Ricordo infatti - prosegue 
Paoletti - che le nostre aziende non hanno la pos-
sibilità di interrompere l’esecuzione del servizio né 
di sospenderne l’erogazione trattandosi di servizi 
essenziali e indifferibili; pertanto, una mancata re-
visione dei prezzi non farebbe altro che favorire i 
“furbetti” che non saranno in grado di adempiere 
alla prestazione o che chiederanno continue va-
rianti anche sui prezzi”. 
 
“Crediamo che la previsione di un sistema obbliga-
torio di revisione del prezzo – continua Paoletti -sia 
a tutela anche delle stazioni appaltanti che possono 
in questo modo stabilire dei meccanismi traspa-
renti e sicuri di indicizzazione così da qualificare 
anche la partecipazione alle gare”.  

“Rivolgo quindi un appello all’Anac - conclude Paoletti 
- ma anche al legislatore, ovvero quello di investire 
nei controlli sull’esecuzione del servizio una volta che 
viene aggiudicata la gara. È necessario, infatti, al fine 
di qualificare sempre di più il servizio offerto ai citta-
dini, prevedere una corretta esecuzione del servizio 
così come è stato bandito dalla stazione appaltante”. 

non viene adempiuta”, dichiara il Presidente di 
Anac Giuseppe Busia. “In questo momento non 
dobbiamo guardare al risparmio immediato, ma ri-
conoscere che bisogna avere clausole di adegua-
mento dei prezzi che tengano conto dei costi reali, 
indicizzando i valori inseriti nel bando di gara. Al-
trimenti rischiamo di vanificare lo sforzo del PNRR, 
perché le gare di appalto andranno deserte, o favo-
riranno i “furbetti” che punteranno subito dopo 
l’aggiudicazione a varianti per l’aumento dei prezzi. 
Molto meglio stabilire dei meccanismi trasparenti 
e sicuri di indicizzazione, così da favorire un’auten-
tica libera concorrenza e apertura al mercato plu-
rale e serietà in chi si aggiudica l’appalto”. "Risulta 
quindi imprescindibile l’individuazione normativa 
della percentuale di scostamento, oltre che delle 
modalità operative e dei limiti della compensa-
zione”, conclude Busia. 
Assosistema Confindustria esprime soddisfazione 
per l’invito di ANAC al Governo per inserire nel DL 
Sostegni ter una revisione dei prezzi anche per i 
servizi e le forniture.  
A tal proposito, il Presidente Egidio Paoletti di-
chiara: “E’ importante il messaggio che il Presi-
dente dell’Anac Giuseppe Busia lancia alla politica, 
messaggio che, come associazione, abbiamo più 
volte sollecitato e che condividiamo in pieno. E’ ne-
cessario, infatti, intervenire subito per prevedere un 
meccanismo di riequilibrio contrattuale per i con-
tratti dei servizi in corso di esecuzione a partire pro-
prio dal noleggio e lavaggio dei dispositivi tessili 
medici e della sterilizzazione dello strumentario 
chirurgico nel settore sanitario”. Nell’esercizio 2021 
e a tutt’oggi, le imprese del lavanolo sanitario e 
della sterilizzazione degli strumenti chirurgici sono 



PNRR E 
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DI ANNA RITA BORRACCETTI

( 20 )

LE RISORSE CI SONO, 
MA TECNOLOGIA E PERSONE DEVONO 
ANDARE DI PARI PASSO

è stato nel 2016 con il nome di “Piano Industria 4.0”. 
Già nel 2018 il provvedimento ha subito un’evolu-
zione trasformandosi in “Piano Impresa 4.0”, una 
denominazione utile a suggerire la possibilità di svi-
luppo non limitata ai settori della produzione in 
senso stretto.  

Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
le aziende hanno a disposizione uno straordinario 
strumento per fare un passo avanti decisivo 
nella direzione della transizione digitale, 
obiettivo che con 23,8 miliardi di euro 
di stanziamento rappresenta una delle 
principali missioni su cui costruire l’Italia del futuro. 

I relatori hanno descritto le opportunità contenute 
nel Piano Nazionale Transizione 4.0, approvato con 
la Finanziaria 2022, attraverso cui sarà possibile 
potenziare tutte le aree dell’azienda grazie allo 
strumento del credito d’imposta.  
La prima volta che questa strategia ha preso forma 

INCENTIVI DEL PIANO 
NAZIONALE 

TRANSIZIONE 4.0.
Questo messaggio è emerso chiaramente nel corso del Webinar 
“INCENTIVI DEL PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0. 
Dalle risorse umane alle soluzioni IT, i passaggi chiave per la Digital Trasformation”  
organizzato il 24 febbraio dalle società di consulenza PIESSEPI e ally Consulting 
assieme dall’associazione di categoria dei direttori del personale e delle risorse umane G.I.D.P.  
All’appuntamento hanno preso parte Marina Verderajme (Presidente G.I.D.P.), 
Anna Rita Borraccetti, (Amministratore unico PIESSEPI), 
Gianmarco Senna (Consigliere Regione Lombardia e Presidente della Commissione attività 
produttive, istruzione, formazione e occupazione), 
Alfredo Montanari (Associate Dean BBS – Bologna Business School), Paolo Aversa 
e Arianna Sorrentino (rispettivamente CEO e Sales Executive ally Consulting).
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delle materie prime che ci accompagneranno nel 
medio periodo.  
Allo stesso tempo, l’azienda può ricorrere a una 
consulenza per la modellizzazione dei nuovi pro-
cessi organizzativi per massimizzare i vantaggi del-
l’integrazione digitale attraverso lo strumento del 
Credito di imposta per Innovazione Digitale 4.0. 
Infine, l’impresa può realizzare interventi formativi 
dedicati all’utilizzo di tecnologie per l’integrazione 
digitale dei processi aziendali grazie al credito di im-
posta per la Formazione 4.0.  
«Che si parli di logistica, controllo e finanza, mar-
keting, acquisti o ricerca innovazione e sviluppo» - 
spiega Anna Rita Borraccetti, amministratore unico 
di PIESSEPI con lunga esperienza nel settore delle 
risorse umane «al centro dei processi ci sono sem-
pre le persone. Senza le persone, i progetti riman-
gono inespressi e i dati su cui pensiamo di contare 
rischiano di perdere il loro valore.  La pandemia ha 
confermato questa mia convinzione dando alcune 
indicazioni sorprendenti. In poco tempo, quasi tutti 
abbiamo dovuto fare i conti con un’accelerazione 
nell’utilizzo delle tecnologie. Siamo riusciti a farlo 
con una discreta dose di successo e migliorando le 
nostre competenze personali. Le maggiori difficoltà 
che ho visto all’interno delle organizzazioni hanno 
riguardato la capacità di gestire il lavoro e rendere 
pienamente vantaggiosi i benefici dati dalla digita-
lizzazione, scogli per cui la tecnologia in sé o l’ac-
cesso ad essa hanno un impatto limitato». 
A rendere ancora più complesso un quadro già 
scombussolato dal COVID, si sono aggiunti elementi 
geopolitici che cambiano ulteriormente gli scenari 
nei quali le aziende e le persone dovranno muoversi. 
Questo ci suggerisce che il mondo a cui andiamo in-
contro cambia velocemente, ci toglie i punti di rife-
rimento, ci spinge a rinnovarci e non dare mai nulla 
per immutabile.  

Oggi la misura si rivolge a tutte le imprese residenti 
in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dal settore economico di appartenenza, dalla di-
mensione e dal regime fiscale di determinazione del 
reddito; estende inoltre la sua portata anche alle 
piccole e medie imprese grazie al superamento del 
precedente sistema basato sugli ammortamenti. 
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investi-
menti nell’acquisto di beni strumentali materiali e 
immateriali, in attività di ricerca e sviluppo, in inno-
vazione e design e in formazione. 
Il requisito essenziale per accedere all’agevolazione 
è che tali investimenti siano funzionali alla trasfor-
mazione tecnologica e digitale dell’azienda e coin-
volgano almeno una delle seguenti nove tecnologie 
abilitanti: robot collaborativi interconnessi e pro-
grammabili (Advanced manufacturing solution); uso 
delle stampanti 3D connesse a software di sviluppo 
digitali (Additive manufacturing); realtà aumentata 
a supporto dei processi produttivi (Augmented rea-
lity); simulazione tra macchine interconnesse per 
ottimizzare i processi (Simulation); integrazione dati 
lungo tutta la catena del valore (Horizontal/Vertical 
integration); comunicazione multidirezionale tra 
processi produttivi e prodotti (Industrial Internet of 
Things); gestione di elevate quantità di dati su si-
stemi aperti (Cloud Computing); sicurezza durante 
le operazioni in rete e su sistemi aperti (Cybersecu-
rity); analisi di base dati per ottimizzare prodotti e 
processi produttivi (Big Data & Analytics).  
Paolo Aversa e Arianna Sorrentino hanno portato 
l’esempio dei sistemi ERP come soluzione agevola-
bile che può essere finanziata tramite il ricorso al 
credito d’imposta beni immateriali 4.0. Questi soft-
ware permettono di mettere in connessione più di-
mensioni aziendali e consentono alle imprese di 
prendere decisioni data-driven, necessità che si è 
fatta sempre più stringente con la pandemia e con 
la crisi geopolitica.  
Le esigenze del mercato cam-
biano velocemente, l’approvvigio-
namento si fa più complesso e la 
gestione della forza lavoro si scon-
tra con i limiti e le opportunità date 
dalla tecnologia. Motivi che hanno 
spinto già molte aziende verso 
software come ERP. Considerando 
la necessità di monitorare sempre 
più elementi è preventivabile un 
ulteriore balzo in avanti di questo 
sistema, basti pensare alle criticità 
derivanti dal costo dell’energia e 

«Se vogliamo essere 
protagonisti del nostro tempo 
- conclude Borraccetti - 
dobbiamo formarci per 
non fermarci».



SICUREZZA SUL LAVORO
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LO STUDIO ANMIL SU 
“DIRITTI DELLE DONNE 
LAVORATRICI, RISCHI 
INFORTUNISTICI E 
TUTELA DEL LAVORO” 

A partire dalla dichiarazione di 
pandemia di Covid-19, il legisla-
tore nazionale è intervenuto at-
traverso un’imponente 
produzione normativa emergen-
ziale a tutela della salute pub-
blica. 
Numerosi provvedimenti norma-
tivi e regolatori, finalizzati a con-
trastare la diffusione del 
contagio da Covid-19, hanno in-
teressato gli ambienti di lavoro. 
In particolare, tra i primi provve-
dimenti adottati, spiccano le re-
gole precauzionali di 
contenimento del contagio nei 
luoghi di lavoro ad opera dei 
Protocolli condivisi con le parti 
sociali, nonché le norme sulla 
sorveglianza sanitaria eccezio-
nale per i lavoratori fragili. In se-

Si intitola “Diritti delle donne lavoratrici,rischi 
infortunistici e tutela del lavoro”, 
lo studio che l’ANMIL (Associazione Nazionale 
fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) 
ha realizzato in occasione della Giornata 
internazionale della donna e che è stato presentato 
con un convegno nella Sala Zuccari di Palazzo 
Giustiniani in Senato il 3 marzo 2022.

condo luogo, il perdurare del-
l’emergenza pandemica ha 
orientato il legislatore all’esten-
sione dell’obbligo di green pass 
(ordinario e rafforzato) nei luoghi 
di lavoro, nonché all’introduzione 
progressiva dell’obbligo vacci-
nale per alcune categorie di la-
voratori.  
Quest’anno, dunque, l’ANMIL ha 
voluto rendere omaggio alle 
donne che hanno continuato a 
lavorare per contribuire a resi-
stere in questa pandemia, dedi-
cando loro questo studio che 
mette in luce come il contesto 
socio-economico abbia reso tra-
vagliata anche la fisionomia del 
fenomeno infortunistico. Se-
condo i dati elaborati dall’INAIL, 
con riferimento al consuntivo 
2020-2021, nel biennio sono stati 
denunciati complessivamente 
circa 191.000 infortuni da infe-
zione da Covid in ambito lavora-
tivo; di questi ben 130.000, pari 
al 68,3% del totale, hanno colpito 
la componente femminile, con-
tro il 31,7% di quella maschile. 

La situazione si capovolge nel 
caso di infortuni mortali: 811 
casi in complesso, di cui 669 
hanno colpito gli uomini (82,5%) 
e 142 le donne (17,5%). 
La classe di età maggiormente 
coinvolta è quella delle lavora-
trici anziane (50-64 anni) che 
rappresenta oltre il 42% del to-
tale infortunate; segue la classe 
di età centrale (35-49) con circa 
il 38%, mentre molto più limitati 
gli infortuni della classe di lavo-
ratrici più giovani (fino a 34) con 
il 18,1% e quella più anziana (65 
e oltre) con 1,3%. A livello terri-
toriale, la pandemia da Covid ha 
colpito molto duramente soprat-
tutto le aree del Nord del Paese, 
dove nel biennio 2020-2021 si 
sono registrati poco meno di 
94.000 infortuni femminili, pari 
al 72% del totale nazionale 
(45,7% nel Nord-ovest e 26,3% 
nel Nord-est). La regione con il 
più alto numero di infortuni fem-
minili è in assoluto la Lombar-
dia, con quasi 35.000 casi pari al 
26,7% del totale nazionale. 
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EUROPA

tali. Negli ultimi anni, la direttiva 
quadro sui rifiuti ha posto una 
maggiore enfasi sulla circolarità, 
sul riciclo e sull’evitare la produ-
zione di rifiuti attraverso un uti-
lizzo di risorse non necessario. 
Questa particolare consultazione 
nell'ambito della direttiva quadro 
sui rifiuti include proprio la ridu-
zione della produzione di rifiuti at-
traverso il riutilizzo di prodotti e 
dei componenti, nonché la ridu-
zione dei rifiuti misti al fine di en-
fatizzare meglio il riutilizzo, il 
recupero e il riciclo. 
Nella risposta alla consultazione 
della Commissione, l’ETSA ha 

sottolineato più volte l’impegno 
costante dell'industria dei servizi 
di sanificazione dei tessili a ri-
durre gli sprechi e ad abbracciare 
i principi dell’economia circolare 
in senso generalizzato. Inoltre, 
l’ETSA ha ribadito le misure di so-
stegno che possono portare alla 
separazione dei rifiuti per il riuti-
lizzo con grande competenza e la 
definizione di requisiti minimi 
chiari per la raccolta e lo smista-
mento dei tessili a fine vita, come 
soluzioni chiare per gestirne la 
raccolta e altre misure pertinenti. 
Anche l’eco design, la promozione 
del riutilizzo e il riciclo in un senso 
più ampio sono argomenti affron-
tati nel documento ETSA presen-
tato alla Commissione. L’industria 
del settore, per sua stessa natura, 
fornisce un’alternativa più soste-
nibile ai prodotti usa e getta, i soci 
monitorano da vicino i loro volumi 
di rifiuti e accolgono con favore un 
approccio olistico a una revisione 
della direttiva quadro sui rifiuti 
che si sviluppi in sinergia con gli 
obiettivi di sviluppo del settore, i 
progetti sui prodotti sostenibili e 
altre politiche pertinenti dell'UE. 
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L’ETSA REALIZZA 
UN POSITION PAPER 
PER LA WASTE FRAMEWORK 
DIRECTIVE

L'ETSA, European Textile 
Services Association, ha 
realizzato un documento sulla 
Direttiva quadro sui rifiuti 
(WFD), in risposta alla 
consultazione dell’UE 
 
Il 22 febbraio 2022, il segretariato 
dell’ETSA ha presentato la sua 
proposta alla Commissione euro-
pea in riferimento alla consulta-
zione aperta sulla revisione della 
direttiva sui rifiuti. La prima diret-
tiva quadro sui rifiuti risale al 1975 
e da allora è stata più volte modi-
ficata e riformata per affrontare di 
volta in volta le questioni ambien-
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IL POSITION 
PAPER 
DI ETSA 
 
L’ETSA accoglie con favore la ro-
admap della direttiva quadro sui 
rifiuti (WFD) e la sua riflessione 
sull’impatto ambientale della ge-
stione dei rifiuti e le misure per 
prevenirne la creazione e garan-
tire un riciclo di alta qualità. 
La sostenibilità e l’ambiente sono 
al centro del settore dei servizi di 
sanificazione del tessile europeo. 
Il modello di business circolare 
dell’Associazione si impegna atti-
vamente per supportare il Green 
Deal europeo. 
In qualità di ambasciatore per il 
clima della Commissione euro-
pea, il ruolo di ETSA è anche 
quello di condividere le migliori 
pratiche e i modelli sulla sosteni-
bilità come contributo per com-
battere il cambiamento climatico 
e favorire l’economia circolare. 
L’ETSA sostiene in particolare 
l'opportunità di introdurre misure 
che chiariranno una serie di que-
stioni, definizioni e principi quali i 
“rifiuti tessili come risorsa” e i “ri-
fiuti tessili da smaltire”, “riutiliz-
zabile” o “riciclo di alta qualità”. 
Dovrebbero essere definiti i “Re-
quisiti minimi chiari per la rac-
colta e lo smistamento dei tessili 
fuori uso da riciclare o smaltire”. 
Entro la fine del 2024 è prevista la 
raccolta differenziata dei tessili e 
delle soluzioni per gestire la rac-
colta tessile mentre le attività con-
nesse sono attualmente in fase di 
sviluppo. 
Le misure di riduzione dei rifiuti 

dovrebbero cercare di enfatizzare 
il riutilizzo e il riciclo dei tessili ri-
ducendo i rifiuti destinati allo 
smaltimento ma anche favorendo 
l’eco-design dei prodotti, consen-
tendo così una facile ripara-
zione e manutenzione 
durante la fase di uso e un 
facile smaltimento al mo-
mento del fine vita del pro-
dotto. 
Per loro stessa natura, i 
servizi di sanificazione dei 
tessili, attraverso l’impiego di 
prodotti riutilizzabili, forniscono 
un'alternativa più sostenibile ai 
prodotti monouso, all’home 
washing e alla gestione interna 
del servizio. L'industria dei servizi 
tessili, che incorpora al suo in-
terno il noleggio del tessile, la sa-
nificazione e la manutenzione 
attraverso un trattamento indu-
striale, si impegna a un modello 
di business che esercita il minor 
impatto possibile sull’ambiente. 
I tessili noleggiati hanno un ciclo 
di vita significativamente più 
lungo rispetto ai tessili di pro-
prietà. Il principale costo ambien-
tale di  un prodotto tessile 
noleggiato arriva durante il ciclo 
di cura di quel prodotto. 
Quando il prodotto non soddisfa 
più i requisiti di qualità, viene riti-
rato dalla circolazione. Il servizio 
inizia con la selezione di tessili 
con un eco-design di qualità e du-
revoli, con i processi di lavanderia 
che riducono al minimo l'usura, 
passando per le riparazioni effet-
tuate durante il ciclo di vita fino al 
riutilizzo/riciclo degli stessi, in 
modo che le fibre possano essere 

riutilizzate nel ciclo produttivo. 
Il principale tipo di rifiuto deri-
vante dal noleggio di tessili sono i 
tessili stessi smaltiti. I soci di 
ETSA si impegnano a riutilizzare i 
tessili fin quando è possibile. Suc-
cessivamente, i tessili vengono ri-
ciclati o utilizzati come materie 
prime nella produzione di ener-
gia. I membri dell'ETSA control-
lano attentamente la produzione 
dei rifiuti. 
È necessario un approccio olistico 
in cui la revisione della direttiva 
quadro sia sviluppata insieme allo 
sviluppo dell’industria di sanifica-
zione dei tessili, ad iniziative in fa-
vore dei prodotti sostenibili e ad 
altre iniziative pertinenti. 
L'ETSA attende la consultazione 
pubblica per discutere ulterior-
mente di questi argomenti con i 
rappresentanti pertinenti della 
Direzione generale per l’ambiente 
della Commissione europea. 



PUBBLIREDAZIONALE

SAFETY AND

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

THE RIGHT CHOICE

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

UN PARTNER PER LA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

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

TECNOLOGIA E COMPETENZA  
PER PRODOTTI MADE IN ITALY

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

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
DA SEMPRE

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

NUOVE OPPORTUNITA’ DI 
BUSINESS PER I CLIENTI

LA NOSTRA MISSIONE, FORTEMENTE VO-
LUTA E SUPPORTATA DALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI ARGAR, UMBERTO NEGRI, È: 
QUALITÀ, ATTENZIONE AL CLIENTE, RISPO-
STA AL MERCATO, SICUREZZA.  
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AL VIA LA 
QUINTA 
EDIZIONE 
DEL MONITORAGGIO 
SU CAM E GPP

OSSERVATORIO APPALTI VERDI

L’Osservatorio Appalti Verdi (OAV), nato dalla sinergia 
tra Legambiente e Fondazione Ecosistemi è pronto 
anche quest’anno ad avviare le sue attività. Supportato 
da prestigiosi partner tra cui Università di Padova, lo 
studio di avvocati amministrativisti AdLaw, Federpar-
chi e alcune tra le aziende più attente e virtuose nel 
panorama nazionale (Assosistema Confindustria, Eu-
rosintex e Novamont), si sta apprestando a rilanciare 
il monitoraggio civico sull’applicazione dei CAM e del 
GPP in Italia, arrivato ormai alla sua Va edizione. Que-
sto strumento fondamentale per la transizione eco-
logica, che permette di rendere concrete azioni di 
economia circolare, decarbonizzazione dell’economia 
e spinta alle fonti di energia rinnovabili è obbligatorio 
dal 2016 con l’articolo 34 del codice degli appalti. 
 

IL LAVORO DI QUEST’ANNO SI INQUADRA NEL PANORAMA DEL NEXT 
GENERATION EU CHE IN ITALIA SI RENDE CONCRETO CON L’APPRO-
VAZIONE DI PROGETTI SOSTENIBILI IN DIVERSI SETTORI DELL’ECO-
NOMIA ATTRAVERSO IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. 
 

Tali progetti dovranno vedere applicati i principi della 
tassonomia ambientale, con l’applicazione del princi-
pio del DNSH - Do No Significant Harm – cioè che tali 
attività finanziate non arrecheranno nessun danno si-
gnificativo all’ambiente. Questo principio è fondamen-
tale per accedere ai finanziamenti del RRF (Recovery 

and Resilience Facility) del Dipartimento della Politi-
che Europee, fondo che offre un sostegno finanziario 
per riforme e investimenti intrapresi dagli Stati euro-
pei, allo scopo di rendere le economie più sostenibili, 
resilienti e meglio preparate per le sfide poste dalle 
transizioni verde e digitale. Il Green Procurement, 
quindi, diviene strumento di garanzia della sostenibi-
lità, necessario affinché il DNSH venga rispettato e 
che i fondi possano essere erogati. La lente d’ingran-
dimento dell’OAV quest’anno sarà puntata sull’appli-
cazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) rispetto 
ai bandi pubblici del 2021, anno ancora particolar-
mente complicato a causa della crisi pandemica.

SARANNO BEN 5, QUEST’ANNO, LE STAZIONI APPALTANTI PUB-
BLICHE A CUI SARANNO CHIESTE INFORMAZIONI SUL RISPETTO 
DEI CAM, SULLE DIFFICOLTÀ E CRITICITÀ NELL’APPLICAZIONE DEI 
PRINCIPI DEL GREEN PROCUREMENT. QUESTE SARANNO: 
 
LE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI 
LE ASL 
GLI ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE, 
I COMUNI (CON ABITANTI MAGGIORI DI 15.000) 
E I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA. 
 
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO, CHE PARTIRÀ DA MARZO E 
SI CHIUDERÀ A LUGLIO CON L’INVITO ALLA COMPILAZIONE DI 
UN QUESTIONARIO OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTO, VER-
RANNO PRESENTATI IN OCCASIONE DEL PROSSIMO FORUM 
COMPRAVERDE BUYGREEN DELLA FONDAZIONE ECOSISTEMI, 
CHE SI SVOLGERÀ A ROMA IL 19 E 20 OTTOBRE 2022 
PRESSO IL WEGIL.
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COPERTURA IN VIGORE DAL 1.01.2022 AL 30.09.2022

PROTEZIONE COVID-19
PER I LAVORATORI E I FAMILIARI ISCRITTI A FASIIL

DIARIA DA 
RICOVERO 

PER 
POSITIVITÀ

Erogazione di un’indennità giornaliera per ricovero 
presso una struttura sanitaria per cura di patologie 
derivanti dal COVID-19.

PRESTAZIONI PREVISTE

€ 50
AL GIORNO

A

INDENNITÀ 
FORFETTARIA 

POST TERAPIA 
INTENSIVA

Erogazione di un’indennità a seguito di dimissioni 
da reparto di terapia intensiva operativo presso una 
struttura sanitaria nel quale l’assicurato sia stato 
ricoverato per la cura del COVID-19.

PRESTAZIONI PREVISTE

€ 2.000
UNA TANTUM

B

DIARIA DA 
RICOVERO PER 

REAZIONE 
AVVERSA 

DA VACCINO

Erogazione di un’indennità a seguito di ricovero per 
reazione avversa da vaccino.

PRESTAZIONI PREVISTE

€ 100
AL GIORNO

C

È PREVISTA UNA FRANCHIGIA DI 5 GG E UN MASSIMALE ANNUO 
PER ASSICURATO PARI A € 500A

MASSIMALE ANNUO PER ASSICURATO PARI A € 2.000B

MASSIMALE ANNUO PER ASSICURATO PARI A € 1.000C

B C GLI INDENNIZZI SONO CUMULABILI FRA LOROA



In caso di contagio, a guarigione clinica avvenuta, l’Iscritto 
dovrà inviare la richiesta di rimborso a Poste Assicura, utilizzando 
la specifica funzionalità all’interno dell’area riservata sul portale 
www.postewelfareservizi.it tramite le credenziali di accesso che ha rice-
vuto nel 2021, o se nuovo iscritto, che riceverà al proprio 
indirizzo di posta elettronica comunicato a suo tempo a FASIIL.

COME 
RICHIEDERE IL 

RIMBORSO

La corretta compilazione web della richiesta di rimborso 
necessita della seguente documentazione fornita in copia 
digitale (PDF, JPG): 
 
 DIARIA DA RICOVERO PER POSITIVITA’ AL COVID-19 
      cartella clinica completa di diario clinico 
 INDENNITÀ POST TERAPIA INTENSIVA 
      cartella clinica completa di diario clinico 
 DIARIA DA RICOVERO PER REAZIONE AVVERSA AL VACCINO 
      cartella clinica completa di diario clinico

DOCUMENTI 
A CORREDO 

DELLE RICHIESTE 
DI RIMBORSO

REGOLE 
OPERATIVE

IL SEGUENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE LE CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE DI CUI L’ISCRITTO DEVE PRENDERE VISIONE

CONTATTI

DIREZIONE: 06.4575.9005 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 

Email: fasiil@fasiil.it 

PEC: fasiil@pec.fasiil.it 

Sito web: www.fasiil.it

FASIIL

CONTACT CENTER: 800 178 535 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
(dall’estero si può contattare il numero a pagamento 06-45402008) 

Sito web: www.postewelfareservizi.it

POSTE ASSICURA



LAVORO
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INTERVISTA A 

LAURA 
PICCOLO 
DIRETTORE 
COMMERCIALE DI 
OPENJOBMETIS SPA

DI COSA SI OCCUPA 
OPENJOBMETIS E QUALI 
SERVIZI OFFRE? 

 
Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 
dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA. Quotata da dicem-
bre 2015, è la prima ed unica Agenzia per il Lavoro su Euro-
next Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona 
oggi tra i primi operatori del settore in Italia. Openjobmetis 
opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete 
di oltre 150 filiali e tramite Divisioni specializzate attive in un 
ampio spettro di settori: Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi 
Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne specializzata 
in aerospaziale, navale ed energetico grazie all’acquisizione 
di Quanta S.p.A. Tra i servizi offerti si segnalano soluzioni di 

ricerca e selezione per l'inserimento diretto in azienda di pro-
fili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement 
e la divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, 
di figure commerciali e agenti di commercio. Ad oggi Open-
jobmetis conta 800 dipendenti, per l’85% donne. Completano 
l’universo Openjobmetis le società interamente controllate: 
Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività for-
mative finanziate; Seltis Hub Srl, il nuovo centro di compe-
tenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca 
e selezione che opera attraverso i brand Seltis, Meritocracy e 
Jobmetoo; Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata al-
l’assistenza familiare. Infine HC Srl - società controllata al 
92,9% e nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl - che si oc-
cupa di formazione, coaching e outplacement e Lyve Srl, con-
trollata al 50,66%, società di formazione nell’ambito dei 
servizi finanziari ed assicurativi. Il presidente di Openjobmetis 
è Marco Vittorelli, l’AD Rosario Rasizza. 

AGENZIA PER IL LAVORO



( 33 )

COME È CAMBIATO IN QUESTO UL-
TIMO PERIODO IL MERCATO DEL LA-
VORO, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE 
ALLA PANDEMIA CHE STIAMO AN-
CORA VIVENDO? 

 
La pandemia ha indubbiamente portato a uno 
stravolgimento nel modo di lavorare, non solo 
per l’adozione di forme virtuose di flessibilità, 
come lo smart working, ma, più in generale, per 
un’accelerazione del processo di digitalizzazione 
delle aziende. Le opportunità di lavoro oggi non 
mancano. È il momento giusto per mettersi o ri-
mettersi in gioco e per rispondere alle richieste 
di un mercato vivace. Tutti i giorni abbiamo a che 
fare con un recuperato fermento del mercato del 
lavoro, trasversale ad alcuni dei settori chiave 
dell’economia italiana. I recruiter di Openjobme-
tis si confrontano quotidianamente con aziende 
disposte ad assumere personale e a investire, 
che vogliono correre per chiudere commesse ed 
aprirne subito altre. Lo vediamo ad esempio 
quando ci troviamo a gestire i volumi di richieste 
per i lavori stagionali. Ecco che quindi il contri-
buto dall’alto può rappresentare veramente la 
chiave di volta per non lasciare tutto sulle spalle 
delle Agenzie per il Lavoro. I fondi resi disponibili 
dal Recovery Fund rappresentano innanzitutto 
una fonte di finanziamento indispensabile a tute-
lare la stabilità del sistema economico nazionale. 
È fondamentale che questo sostegno possa es-
sere tradotto in un aiuto concreto all’economia 
reale in modo da suggerire quelle riforme neces-
sarie a rilanciare anche il mercato del lavoro.  

LA FORMAZIONE È UNA DELLE IMPOR-
TANTI VOCI CONTENUTE NEL PNRR. 
QUALI SONO I PROGETTI CHE AVETE 
IN MENTE DI REALIZZARE IN AMBITO 
FORMATIVO? 

 
Nel 2020 il nostro settore ha formato a proprie 
spese 290.000 allievi, attraverso 47.000 corsi in 
aula e in presenza, investendo 274 milioni in for-
mazione. Openjobmetis coglie al massimo le op-
portunità che vengono offerte dal fondo 
Forma.Temp e le valorizza grazie alla profonda 
conoscenza di domanda ed offerta. Il valore ag-
giunto è la completa presa in carico della per-
sona, tramite l’analisi delle competenze, il 
profiling, l’orientamento, la formazione e il col-
locamento diretto della risorsa. Questa modalità 
di training consente di creare percorsi di forma-
zione e crescita “cuciti” su misura di ogni singolo 
lavoratore. L’aggiornamento costante è il tassello 
imprescindibile in uno scenario del lavoro sem-
pre più fluido, in cui le competenze richieste 
cambiano da un giorno all’altro. Non è quindi un 
caso che il 30% delle nostre persone viene as-
sunto dalla nostra azienda cliente solo dopo 60 
giorni di missione. Attraverso la conoscenza del 
settore e gli investimenti in formazione siamo la 
porta d’ingresso nel mondo del lavoro. La garan-
zia di una formazione continuativa favorisce ai 
nostri lavoratori una maggiore predisposizione 
alla flessibilità e un’ampia consapevolezza delle 
proprie competenze. Per questo motivo gli inve-
stimenti in formazione sono un asset fondamen-
tale della nostra offerta. Ne sono un esempio i 
tanti progetti in partnership con alcune delle più 

LA GARANZIA DI UNA 
FORMAZIONE CONTI-
NUATIVA FAVORISCE AI 
NOSTRI LAVORATORI 
UNA MAGGIORE PREDI-
SPOSIZIONE ALLA FLES-
SIBILITÀ E UN’AMPIA 
CONSAPEVOLEZZA DELLE 
PROPRIE COMPETENZE
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importanti aziende italiane. Recentemente in-
sieme a TIM, Gruppo leader nel settore ICT, e 
Comau, società del Gruppo Stellantis leader 
mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti 
avanzati per l’automazione industriale, Openjob-
metis ha dato vita a Human & Technology Hub: 
oltre 2700 ore di formazione articolate in due 
corsi specialistici (Esperto 4.0 di soluzioni ICT a 
cura di TIM e Programmatore 4.0 di sistemi au-
tomatizzati a cura di Comau), per inoccupati de-
siderosi di affinare le sempre più strategiche 
competenze digitali. I corsi sono programmati 
fino a dicembre 2024, per un totale di 11 edizioni 
in tutta Italia. La prima edizione è già partita nelle 
scorse settimane e ad aprile partirà la prima edi-
zione del secondo corso. 
 
TRA LE MISURE PREVISTE DAL PNRR, CI 
SONO ANCHE FONDI PER LA PA. 
COME VALORIZZARE QUESTA OP-
PORTUNITÀ? 
 
La pandemia e l’esigenza sempre più sentita di 
un turnover nella PA per molti anni bloccato dalle 
politiche del passato hanno posto al centro del-
l’agenda ministeriale l’obiettivo di portare a ter-
mine in tempi brevi un piano di assunzioni 
significativo, che non può prescindere da un’in-
novazione strategica in termini di semplificazione 
e architettura tecnologica in tutte le fasi concor-
suali. In un contesto così dinamico, un settore 
chiave come la PA non può più permettersi di di-
pendere da tempi lunghi per la conclusione di iter 
concorsuali sia per la natura stessa delle proce-
dure che per i tanti ricorsi a cui sono ancora vin-
colate troppe possibili assunzioni. Openjobmetis 
ha al proprio attivo uno specifico servizio dedi-
cato alle pubbliche amministrazioni, che possono 
essere accompagnate durante tutto l’iter di sele-
zione: definizione del bando di gara, annunci, ve-
rifica dei titoli dei candidati, fino alla stesura delle 
graduatorie e alla gestione di un eventuale con-
tenzioso. Un’attività, questa, che si inserisce in 
un quadro di profondo rinnovamento della PA, 
che ha bisogno di “svecchiarsi” in termini di ma-
nagerialità e competenze e potrà beneficiare 
anche degli investimenti del PNRR.

JONNY JOB: 
DI COSA SI TRATTA 

 

Jonny Job è una nuova App gratuita che mette a 

sistema una delle pratiche ancora più diffuse per 

trovare lavoro: il passaparola. All’interno di Jonny 

Job sono visualizzabili le centinaia di offerte di la-

voro che ogni giorno Openjobmetis pubblica. Jonny 

Job dà a tutti la possibilità di fare la propria parte 

nel rivoluzionare il mercato del lavoro. Basta indi-

viduare l’offerta adatta per un proprio familiare o 

amico e conoscente e segnalare in App il suo nomi-

nativo. Sarà poi compito dei recruiter di Openjob-

metis portare avanti l’iter di selezione. Ma non 

finisce qui: man mano che il segnalato va avanti 

nell’iter di selezione, il segnalatore accumula punti 

convertibili in buoni spendibili sui principali portali 

di e-commerce (Amazon, Zalando, Carrefour, ecc.) 

oppure in veri e propri premi (smartwatch, attrez-

zature sportive, elettrodomestici). Ovviamente il 

massimo dei punti si ottiene con il massimo risultato 

per il segnalato, ovvero la sua assunzione presso 

l’azienda che ha lanciato l’offerta di lavoro.
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LAVANDERIA BONGIOVANNI 
 
La Bongiovanni Carlo S.r.l. è una lavanderia industriale nata come ditta individuale 
sotto il nome del fondatore Bongiovanni Carlo negli anni 60, è stata affiancata da 
altre società che nascevano in base a crescenti necessità e nuovi business, quali la 
Bongiovanni S.p.a. e la Bongiovanni Servizi S.r.l., indipendenti tra loro ma sempre 
controllate dal nucleo familiare originario. Per semplificare la gestione delle varie 
imprese, negli anni ’80 si ritiene opportuno effettuare una fusione mediante 
incorporazione delle tre, dando così origine alla Bongiovanni Carlo S.r.l., che 
continua ad occuparsi del lavanolo in genere, servendo sia strutture private che 
pubbliche. Nel 1990 la lungimiranza e la conoscenza del settore del socio fondatore 
portano alla creazione di una nuova azienda volta all’esclusivo servizio di lavanolo 
per strutture pubbliche quali A.S.L., ricoveri e case di cura, per discernere 
completamente i due business, cliente pubblico e cliente privato. Nell’anno 2020, 
durante la crisi COVID che ha colpito pesantemente il settore Ho.Re.Ca e di 
conseguenza la nostra azienda, la Lavanderia Bongiovanni ha completato le 
procedure ed ottenuto la certificazione UNI EN 14065:2016 sul sistema di controllo 
della biocontaminazione dei tessili trattati in lavanderia, in modo da dare ai propri 
clienti un ulteriore rassicurazione sulla qualità del servizio prestato.

JSP 
 
La JSP è uno dei leader nella produzione di dispositivi di protezione per 
capo, viso e occhi e per le vie respiratorie. Fondata nel Regno Unito nel 
1964, negli anni ha esteso la propria rete produttiva e commerciale a 
livello globale, con l’impegno di realizzare prodotti in grado di garantire i 
più alti standard di sicurezza per i lavoratori, allo scopo di migliorarne le 
condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  L’azienda investe 
nell’innovazione dei DPI, progettando prodotti brevettati con standard 
internazionali e utilizzando le più recenti tecnologie di progettazione 
assistita da computer (CAD) e di produzione. JSP gestisce inoltre centri 
di prova approvati e riconosciuti dal settore presso i siti di produzione. I 
prodotti sono costantemente testati secondo un sistema di gestione 
della qualità ISO 9001 e lo schema BSI Kitemark™ per garantire la 
massima qualità. La sostenibilità ambientale è estremamente 
importante per JSP e per questo migliora continuamente le metodologie 
utilizzate durante la produzione rendendo i prodotti riciclabili al 100%, 
concentrandosi sulla gestione del ciclo di vita del prodotto e formando i 
propri dipendenti per garantire un futuro più sicuro e sostenibile. 
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STERIS 
 
Nuovo socio effettivo della sezione Servizi Sanitari Integrati di 
Assosistema Confindustria, Steris fornisce servizi per la gestione dello 
strumentario chirurgico in oltre 100 aziende sanitarie nel Regno Unito e in 
oltre 30 strutture ospedaliere in Italia.  
I servizi includono: sterilizzazione e termodisinfezione, reprocessing degli 
endoscopi, riparazione dispositivi attivi, riparazione di strumentario 
chirurgico, servizi di validazione. 
Nel settore della sterilizzazione e termodisinfezione dello strumentario 
chirurgico e nel ricondizionamento dello strumentario endoscopico, Steris 
è supportata dal sistema di tracciabilità SynergyTrak, in grado di offrire ai 
clienti una piattaforma intuitiva e interattiva per il costante monitoraggio 
del proprio parco strumenti in tempo reale. 
Steris fornisce, inoltre, servizi di backup ai Clienti che possono 
riscontrare difficoltà, anche transitorie, nella gestione del servizio di 
sterilizzazione nelle proprie centrali, per esempio durante ristrutturazioni 
edili e/o picchi di lavoro.

WL GORE 
 
Socio aggregato delle sezioni Safety e Workwear di Assosistema 
Confindustria, W.L. GORE & Associates è un’azienda dedicata alla 
scoperta e all’innovazione dei prodotti ad alto valore che migliorano la 
qualità della vita. Dal 1958 Gore ha sviluppato nuove applicazioni nei 
settori medicale, tessile, farmaceutico e biotecnologie, aerospaziale, 
automobilistico, nel campo dell’elettronica e dei semiconduttori. Con 
oltre 10.500 associati in tutto il mondo è un’azienda con una cultura 
fortemente orientata al lavoro di team.  
Gore ha rivoluzionato il mondo dell’abbigliamento sportivo con il tessuto 
GORE-TEX, impermeabile e traspirante, e da più di 40 anni si è affermata 
come azienda nell’innovazione di capi sportivi altamente tecnici e 
performanti. I tessuti Gore offrono confort e protezione sia nella vita 
quotidiana che in ambienti di lavoro ad alto rischio, permettendo 
all’utilizzatore di operare in maniera sicura. Dall’arrampicata sportiva alle 
operazioni militari di difesa, la profonda conoscenza che Gore ha 
sviluppato dei bisogni del consumatore e del mercato ha permesso di 
sviluppare prodotti di alta tecnologia e performances.   
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PRODOTTI E SISTEMI CHRISTEYNS
CERTIFICATI NORDIC SWAN E ECOLABEL EU

DISPONIBILI SU RICHIESTA

Christeyns con la linea di prodotti Nordic 
Swan Ecolabel mette una pietra miliare 

nel panorama dei detergenti professionali 

per lavanderia industriale.

Testati e validati per un’ampia gamma di 

utilizzo, compresi gli indumenti da lavoro 

ed i DPI, non hanno eguali all’interno del 

mercato degli utilizzatori specializzati 

del settore sia come efficacia che come 

impatto ambientale.

WWW.CHRISTEYNS.COM

PRODOTTI 
CERTIFICATI 
NEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

Nordic Swan Ecolabel è un marchio ufficialmente rientrante nella normativa ambientale di 

prodotto ISO 14024 (Tipo I), TALI PRODOTTI SONO CONSIDERATI EQUIVALENTI 
ALL’ECOLABEL EU come valenza rispetto ai criteri ambientali minimi (CAM) del Piano 

Azione Nazionale – Green Public Procurement (PAN GPP).
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DI MICHELE RUSSO
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TASSONOMIA: 
GLI INVESTIMENTI 
VERDI COME 
DEFINITI DALLA 
COMMISSIONE 
EUROPEA

Entrare nella tassonomia è un po’ come far parte 
di un club esclusivo. Chi è dentro è dentro, chi è 
fuori è fuori. Ovviamente, partecipare ad un “club 
esclusivo” porta dei vantaggi, se non altro di im-
magine e di relazione. Lo stesso vale per la tasso-
nomia degli investimenti verdi. 
La gestazione della tassonomia è stata piuttosto 
lunga e complessa. Le attività in lista, secondo 
quanto scritto dalla stessa Commissione nel co-
municato stampa di presentazione, “intendono 
guidare gli investimenti dei privati verso attività che 
sono necessarie per il raggiungimento della neu-
tralità climatica”. 
Quindi una vera e propria guida a cui si devono at-
tenere gli investitori privati, banche, aziende e 
fondi, per potersi dire, essi stessi, attenti all’ am-
biente, con tutte le conseguenze che ne derivano 
in termini di posizionamento strategico, conside-

razione degli stakeholders e, 
in ultima analisi e con un 
forte grado di probabilità, 
minori tassi di interesse in 
caso di finanziamenti. 
Tuttavia, se la gestazione è 
stata lunga, il parto della 
tassonomia ha comportato 
un travaglio lungo e pieno di 
conseguenze per il futuro. 
Francia e Germania, infatti, 
hanno chiesto con grande 
insistenza l’inserimento 

degli investimenti nel nucleare e nel gas naturale 
all’ interno dell’elenco. 
Non sorprendentemente, ci sono riuscite. 
Oggi, quindi, certi investimenti nelle tecnologie le-
gate al nucleare e al gas naturale vengono consi-
derati atti a contribuire alla neutralità climatica. 
Sul nucleare è stato scritto di tutto: certamente le 
centrali non emettono gas climalteranti ma pon-
gono grandi problemi per il trattamento delle sco-
rie. Le centrali “pulite” ovvero quelle che utilizzano 
la tecnologia della fusione nucleare, sono diversi 
gradini tecnologici avanti rispetto alla situazione 
attuale. Malgrado ciò che si legge sulla stampa, la 
fusione, che funziona quando la materia combu-
stibile ha condizioni di temperatura e pressione 
molto vicine a quelle delle stelle (quindi estrema-
mente elevate), è ancora piuttosto lontana dal pro-
durre maggiore energia rispetto a quella utilizzata 
per raggiungere le suddette condizioni fisiche. In 
aggiunta, il processo di miniaturizzazione dei nor-
mali reattori a fissione (che oggi possono essere 
prodotti in serie ed hanno la grandezza del motore 
di un aereo), risolvono molti problemi delle grandi 
centrali ma lasciano insoluto quello, forse, più ri-
levante: la conservazione e lo stoccaggio delle sco-

Tassonomia: dal greco taxis 
(ordinamento) e nomos (regola), è un 
elenco di attività che segue un razionale 
per il loro inserimento. 
All’inizio dello scorso mese di febbraio, la 
Commissione Europea ha pubblicato la 
tassonomia degli investimenti verdi, 
ovvero la lista delle attività considerate 
neutrali rispetto al clima.
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rie radioattive; le quali, non va dimenticato soprat-
tutto alla luce degli avvenimenti di questi giorni, 
sono la materia prima per costruire alcuni ordigni 
bellici. 
Insomma, a pensar male, verrebbe da dire che, 
stante la necessità di investire molto pesante-
mente sull’ ammodernamento del parco centrali 
esistenti, l’inserimento del nucleare nella tassono-
mia possa dare alle aziende proprietarie di queste 
centrali l’etichetta di “azienda verde”. 
Un discorso speculare si può fare per il gas. Le tec-
nologie legate al gas naturale pongono il problema 
dello stoccaggio dell’anidride carbonica, prodotta 
nel processo di combustione del metano. Va ricor-
dato che, uno dei pilastri della strategia di transi-
zione ecologica del PNRR italiano riguarda proprio 
la costruzione di un grande deposito di anidride 
carbonica. Due semplici considerazioni: cosa suc-
cederà quando il deposito sarà pieno e quale sarà 
la reazione delle popolazioni coinvolte (la cosid-
detta sindrome NIMBY, not in my backyard)? Pro-
babilmente, a deposito pieno a metà se ne 
comincerà a progettare uno nuovo. Invece, non so 
immaginare l’impatto dell’effetto NIMBY. Comun-
que, una soluzione non ottimale (cosa accadrebbe 
in caso di guasto al deposito?). 
In passato, sono state proposte anche soluzioni più 
fantasiose come l’iniezione dell’anidride carbonica 
nel sottosuolo. Non è difficile immaginare cosa po-
trebbe succedere in caso di movimento tellurico e 
conseguente liberazione immediata e repentina 
del gas. 
Comunque, sono ormai chiare le regole per en-
trare nel club esclusivo degli investimenti verdi, la 
cui tessera di appartenenza comporta il vantaggio 
di poterli classificare come ESG, acronimo di En-
vironmental, Social and Governance. 
Quello degli investimenti ESG è un tema relativa-
mente nuovo. L’idea di base è che si vadano a pre-
miare le aziende che investono maggiormente nei 
tre pilastri: ambiente (da cui l’importanza di essere 
nel club della tassonomia), sociale (inclusione e 
neutralità di genere) e trasparenza nei meccanismi 
di comando. Più un’azienda investe in ESG, più 
sarà gradita ai consumatori ed agli investitori pro-
fessionali. 
Quindi, ammodernare una vecchia centrale nu-
cleare ovvero incrementare la produzione di ener-

gia per mezzo del gas naturale saranno con-
siderate attività sostenibili e molti investitori po-
trebbero sostenere, in perfetta buona fede, queste 
attività che, se correttamente informati, potreb-
bero non gradire. Il tutto a scapito della volontà di 
investire, ad esempio, nelle rinnovabili vere e pro-
prie. Parimenti, molte aziende potrebbero presen-
tarsi ai propri consumatori come “ESG compliant” 
o “ESG friendly” pur investendo solamente nel gas 
naturale e nel nucleare; estremizzando il para-
dosso, le aziende maggiormente attente all’am-
biente potrebbero essere quelle che fanno il 100% 
dei propri investimenti nel nucleare e nel gas na-
turale. 
Un cedimento da parte della Commissione Euro-
pea? Considerazioni di business per il nucleare? 
Considerazioni geopolitiche per il gas (la Germania 
ha bloccato la certificazione del gasdotto North 
Stream 2 dalla Russia solo dopo l’invasione del-
l’Ucraina)? Probabilmente, la risposta corretta è 
un misto delle tre considerazioni, nessuna delle 
quali sembra appartenere ad una logica di salva-
guardia dell’ambiente. 
Con quel pizzico di ironia che talvolta caratterizza 
le vicende umane, solamente venti giorni dopo, 
l’adozione della tassonomia, il Parlamento italiano 
ha approvato in via definitiva, con una maggioranza 
superiore ai due terzi dei suoi componenti e, 
quindi, senza necessità di referendum conferma-
tivo, una legge costituzionale che modifica gli arti-
coli 9 e 41 della Carta, inserendo principi di tutela 
dell’ambiente e degli animali. 
In particolare, l’articolo 9 introduce la tutela anche 
dell’interesse delle future generazioni ed il 41 ag-
giunge ai già noti limiti all’iniziativa economica 
(contrasto con utilità sociale, sicurezza e libertà) 
anche quelli di salute ed ambiente. Non una novità 
per le Costituzioni europee: quelle scritte nell’im-
mediato dopoguerra non prevedevano alcun riferi-
mento all’ ambiente al contrario di quelle più 
recenti (Spagna, 1978); molte delle “vecchie” sono 
state, però, modificate (Olanda 1983, Germania 
1994 e Francia 2005). 
Modifiche forse inutili se la tassonomia della Com-
missione non pone i paletti giusti. 
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Great Resignation? No, grazie. Il 56,2% degli oc-
cupati non è propenso a lasciare il proprio lavoro, 
nella convinzione che non troverebbe un impiego 
migliore. La percentuale sale al 62,2% tra i 35-
64enni e al 63,3% tra gli operai. È vero che nei 
primi nove mesi del 2021 si registrano 1.362.000 
dimissioni volontarie, con un incremento del 
29,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ma 
proprio nel 2020, quando a causa del Covid il 
mercato del lavoro si era paralizzato, si era veri-
ficato un picco negativo di dimissioni: solo 
1.050.000 nei primi tre trimestri, ovvero -18,0% 
rispetto al 2019. Si conferma però un trend di più 
lungo periodo di crescita delle dimissioni legato 
all’aumento della precarietà dei rapporti di la-
voro. Tra i lavoratori italiani il pragmatismo vince 
sulla tentazione della Great Resignation, cioè le 
dimissioni al buio per cercare un impiego più 
gratificante o per fare altro. Fa più paura l’idea di 
ritrovarsi impantanati nella precarietà del mer-
cato del lavoro. Eppure l’82,3% dei lavoratori 
(l’86,0% tra i giovani, l’88,8% tra gli operai) si dice 
insoddisfatto della propria occupazione e ritiene 
di meritare di più. Questi sono alcuni dei risultati 
del 5° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare 
aziendale, realizzato in collaborazione con Eudai-
mon, leader nei servizi per il welfare aziendale, 
con il contributo di Credem, Edison e Michelin. 
 
 

RETRIBUZIONI AL PALO, STRESS AGGIUNTIVO SUL LAVORO. 
MA FA PIÙ PAURA LA PRECARIETÀ DEL MERCATO DEL 
LAVORO. AUMENTANO LE IMPRESE CHE GUARDANO AL 
WELFARE AZIENDALE PER RISPONDERE AI BISOGNI DEI 
LAVORATORI E DELLE LORO FAMIGLIE

LAVORO: LA GREAT RESIGNATION 
ITALIANA È RINVIATA
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RETRIBUZIONI CHE NON 
CRESCONO DA TROPPO 
TEMPO. 
 

Il 58,1% dei lavoratori ritiene di ricevere una re-
tribuzione non adeguata al lavoro svolto. La per-
cezione è confermata dalle statistiche ufficiali: 
negli ultimi vent’anni le retribuzioni medie lorde 
annue nel nostro Paese si sono ridotte del 3,6% 
in termini reali (al netto dell’inflazione), mentre 
in Germania sono aumentate del 17,9% e in Fran-
cia del 17,5%. Pensando alla propria occupa-
zione, il 68,8% dei lavoratori si sente meno sicuro 
rispetto a due anni fa (la percentuale sale al 
72,0% tra gli operai e al 76,8% tra le donne). 
Nell’ultimo biennio il 66,7% dei lavoratori (il 
71,8% tra i millennial) ha vissuto uno stress ag-
giuntivo per il lavoro e il 73,8% teme che in futuro 
dovrà fronteggiare nuove emergenze lavorative, 
con impatti rilevanti sulla propria vita quotidiana. 
Il lavoro, insomma, non paga abbastanza, non dà 
le certezze del passato, è fonte di tensione.
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LO STRESS AGGIUNTIVO 
SUL LAVORO. 
 

Per il 51,3% degli occupati il proprio lavoro è 
molto cambiato durante la pandemia. Il digitale 
è stato determinante, ma non indolore. Infatti, 
complessivamente il 58,0% ha riscontrato dif-
ficoltà nell’utilizzo dei dispositivi digitali. In 
particolare, il 55,3% nella partecipazione ai 
meeting online e il 46,1% con la posta elettro-
nica. Sullo smart working i lavoratori italiani si 
dividono: il 25,1% non vorrebbe farlo, il 32,9% 
è soddisfatto e vorrebbe proseguire, il 42,0% 
opterebbe per una soluzione ibrida. Il tempo di 
lavoro si dilata: il 39,7% degli occupati afferma 
di non disporre di tempo libero in modo suffi-
ciente (e la percentuale sale al 45,1% tra gli 
esecutivi), il 23,0% prevede un ulteriore peg-
gioramento nel futuro.

IL RUOLO DEL WELFARE 
AZIENDALE. 
 

Il ruolo del welfare aziendale. Come colmare 
il deficit di motivazione dei lavoratori? Le ri-
chieste alle aziende sono chiare: Il 91,2% dei 
lavoratori vorrebbe retribuzioni più alte, 
l’86,5% più servizi di welfare aziendale su am-
biti come la sanità e l’assistenza per i figli, il 
75,2% un maggiore supporto nel rispondere ai 
bisogni sociali quali la non autosufficienza di 
un familiare, la previdenza, l’istruzione dei 
figli. In sintesi: più soldi, più welfare azien-
dale, aiuto in situazioni di vita difficili. Intanto 
aumentano le imprese che puntano sugli stru-
menti del welfare aziendale. Per il 62,5% di un 
panel di responsabili delle risorse umane di 
grandi imprese il welfare aziendale è una 
priorità e il 71,9% si dice pronto ad attivare 
servizi ad hoc per informare nel merito i lavo-
ratori e rispondere ai loro bisogni. Piani di 
welfare «su misura», fatti di servizi e supporti 
personalizzati, disegnati sull’unicità dei biso-
gni del singolo lavoratore, possono dare un 
contributo decisivo alla domanda di riconosci-
mento dei lavoratori, stimolando un diverso 
rapporto con il lavoro e con l’azienda.

LAVORATORI CONVINTI CHE NEI 
PROSSIMI DIECI ANNI CI SARANNO 
ALTRE EMERGENZE, CON 
INTERRUZIONI DELL’ORDINARIA 
QUOTIDIANITÀ.

NEI PROSSIMI DIECI ANNI SICURAMENTE CI DOBBIAMO 
ASPETTARE ALTRE EMERGENZE (AD ESEMPIO PANDEMIE, 
ECC.) CON TURBATIVE DELLE VITE QUOTIDIANE

26,2%

NO

73,8%

SI

IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE SULLE 
COSE DI CUI CI SAREBBE PIÙ BISOGNO 
PER LO SVILUPPO DEL WELFARE 
AZIENDALE (VAL. %)

BENEFICI FISCALI 

PIÙ SERVIZI DI WELFARE 
(ES. PER SALUTE, PREVIDENZA, 
NON AUTOSUFFICIENZA, ETC.) 

SERVIZI E PRESTAZIONI PIÙ PERSONALIZZATI 
SU PROFILO ED ESIGENZE DEI LAVORATORI 
(ES. IN BASE AD ETÀ, GENERE, 
TIPOLOGIE FAMILIARI, ETC.) 

INFORMAZIONE PIÙ PUNTUALE 
(SU SERVIZI, PRESTAZIONI, MODALITÀ 
DI ACCESSO, ETC.) 

PIÙ ORIENTAMENTO, SUPPORTO 
(ES. SERVIZI DI ASCOLTO DEI LAVORATORI, 
VALUTAZIONE DEI BISOGNI, ETC.) 

SERVIZI DIVERSI, INNOVATIVI 

FIGURE SPECIALISTICHE PER IL SUPPORTO 
E L’ORIENTAMENTO AL WELFARE AZIENDALE 
DEI LAVORATORI IN AZIENDA

SECONDO LEI, PER UN ULTERIORE SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL 
WELFARE AZIENDALE NEI PROSSIMI ANNI DI COSA CI SAREBBE BISOGNO?

93,8%

93,8%

85,9%

78,1

71,9%

65,6%

51,6%



L’appuntamento, atteso da migliaia di professionisti ed imprese, 
sarà l’occasione per scoprire, conoscere e toccare 

con mano le eccellenze di tutta la filiera 
della Prevenzione Incendi e della Sicurezza sul Lavoro.

L’evento organizzato da EPC Periodici 
in collaborazione con le riviste 

 ed  
e con l’Istituto Informa 

torna il 21 e 22 settembre 2022 alla Fiera di Bergamo.

SAVE THE DATE
21-22 SETTEMBRE / BERGAMO FIERA
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Ti aspettiamo per la prossima edizione del

con:

✓ una vetrina per rispondere alla necessità degli operatori 
del settore di adottare la massima sicurezza 

tecnologicamente possibile

✓ le principali Istituzioni, le Associazioni di settore, 
i maggiori esperti delle materie, tutti gli attori della sicurezza 

per uno scambio di idee, riflessioni e spunti creativi

✓ due giornate di convegni, dibattiti, approfondimenti, 
formazione accreditata, esercitazioni pratiche, sicurezza 

in scena e incontri con gli esperti

✓ crediti di Formazione Professionale e ore di Aggiornamento

Per essere aggiornati sulla manifestazione www.safetyexpo.it

Per info: 
tel 06.332451

info@safetyexpo.it
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6-8 
GIUGNO 2022

BOLOGNA

47° CONGRESSO 
NAZIONALE 

ANMDO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.anmdo.org

21-22 
SETTEMBRE 2022

FIERA DI BERGAMO

SAFETY EXPO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.hardwareforum.org

11-13 
MAGGIO 2022

BOLOGNA

EXPOSANITÀ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.exposanita.it

30 MARZO 
1 APRILE 2022

FIERA DI 
BOLOGNA

PESTMED

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.pestmed.it

21-24 
OTTOBRE 2022

FIERA MILANO

EXPODETERGO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.expodetergo.com

7-9 
SETTEMBRE 2022

VERONA

FORUM ISSA 
PULIRE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.forumpulire.it

8-11 
NOVEMBRE 2022

FIERA DI RIMINI

ECOMONDO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.ecomondo.it

27-28 
OTTOBRE 2022

MILANO

MEPAIE

APPUNTAMENTI
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