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Di fronte al mancato intervento del Governo sull’elaborazione di misure 
immediate, Assosistema Confindustria, insieme ad una rappresentanza 
imprenditoriale, ha incontrato l’Assessore Marcato esprimendo la seria 
preoccupazione per la sopravvivenza del settore delle lavanderie industriali a 
seguito dell’incontrollato aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica.  
Il blocco o la riduzione della loro attività potrebbero avere forti conseguenze sul 
regolare funzionamento dei settori annessi della sanità e del turismo, oltre alle 
ripercussioni sociali sul territorio, in particolare, a livello occupazionale. Basti 
pensare che nella sola regione del Veneto, sono circa 80 aziende del settore che 
lavorano con una occupazione stabile di 2.000 lavoratori, di cui il 93% a tempo 
indeterminato e il 70% donne, a cui vanno aggiunti i numeri dell’indotto e dei 
picchi stagionali. 
I dati parlano chiaro: se nel 2019 il conto economico medio delle lavanderie 
industriali del settore sanitario prevedeva un’incidenza dei costi di gas ed energia 
del 4%, nel 2022 l'incidenza dei costi energetici è schizzata al 25%, pari a 6 
volte l'incidenza precedente. Ciò determina che il margine operativo lordo è 
sceso dal 25% al 4% e il risultato netto del settore a -14%. Se, nel dettaglio, 
consideriamo i costi in bolletta, a parità di consumo di gas, a giugno 2022 
l’aumento è stato del 600%, rispetto allo stesso periodo del 2021. 
Dopo le perdite dovute ad oltre due anni di pandemia, il settore delle lavanderie 
industriali che forniscono alberghi e ristoranti non riesce più a sostenere i rincari 
delle bollette di gas ed energia. Le aziende stanno, quindi, lavorando in perdita, 
non escludendo il necessario aumento del prezzo del servizio all’albergo e le 
ripercussioni sull’occupazione. Anche le lavanderie industriali che operano nel 
settore sanitario stanno continuando a lavorare per continuare a svolgere un 
servizio che è “di pubblica utilità” per la sanità pubblica e privata con contratti, 
tra l’altro, che non consentono la rinegoziazione per eccesiva onerosità 
sopravvenuta e per eventi imprevisti ed imprevedibili e, pur essendo di durata 
pluriennale, non contemplano l’adeguamento periodico dei prezzi.  
L’appello di Assosistema Confindustria alle Regioni e allo Stato è, dunque, quello 
di intervenire subito sul tema gas energia e carburanti perché già a partire da 
settembre la situazione potrebbe diventare non più recuperabile per le proprie 
aziende. “L’invito è quello di fare bene e fare presto, la politica ci ascolti perché 
non abbiamo più tempo ed inserisca in agenda, tra le priorità, le esigenze di un 
settore industriale che non può ridurre i servizi alla sanità e al turismo, ma che 
non può neanche continuare a lavorare in perdita”. 

di Laura Lepri
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COVER
DI LAURA LEPRI

APPALTI PUBBLICI in SANITÀ:
la tenuta del Codice e l'industria dei 
servizi alla salute
Assosistema Confindustria ha dedicato l’Assemblea pubblica di giugno ad un tema molto 
importante per il settore, quello della tenuta del Codice Appalti in riferimento si servizi e 
alle forniture in sanità. La tavola rotonda, moderata da Andrea Pancani, Vice Direttore di 
LA7, si è svolta nella prestigiosa cornice di Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna a Roma, 
con la partecipazione di relatori del mondo politico, accademico ed imprenditoriale.

A più di due anni dallo scoppio 
della pandemia e a qualche 

mese dall’aumento straordi-
nario dell’energia, del gas e delle 

e materie prime, il Codice Appalti 
si trova ad affrontare la sfida della revisione prezzi 
per servizi e forniture – ha detto Egidio Paoletti, 
Presidente di Assosistema Confindustria in aper-
tura dei lavori dell’Assemblea pubblica – mo-
strando tutta la sua inadeguatezza per rispondere 
a queste due crisi che coinvolgono da una parte le 
centrali di committenza e dall’altra le imprese che 
erogano servizi per il settore sanitario”. “Servizi 
come il noleggio, la sanificazione, la riconsegna 
dei camici ospedalieri, dei kit per sala operatoria, 
la sterilizzazione dello strumentario chirurgico, la 
vestizione dei posti letto per ospedali e pronto soc-
corso – ha puntualizzato Paoletti - sono servizi es-
senziali che permettono al sistema nazionale e 
non di funzionare, pertanto non possono essere 
interrotti e per questo andrebbero tutelati mag-
giormente da un codice o da un legislatore che 
preveda appositi meccanismi per evitare che il 
servizio si interrompa o subisca delle ripercus-
sioni”. “Da oltre un anno – ha proseguito Paoletti 
– richiediamo un intervento del legislatore sulla 
revisione dei prezzi, nei contratti in corso di ese-

cuzione, anche nel settore dei servizi e delle for-
niture per adeguare gli imprevedibili aumenti di 
costo che le aziende stanno sopportando oramai 
dall’anno scorso. Se è vero che è importante co-
struire un ponte, è altrettanto importante servire 
un ospedale e garantire il servizio sanitario nazio-
nale”. “In questi anni – ha continuato Paoletti - ab-
biamo avuto certezza, infatti, che il Codice Appalti 
è orientato a gestire al meglio la costruzione della 
gara e la scelta del miglior contraente ma neces-
sita di una normativa specifica sull’esecuzione del 
servizio e della fornitura in termini di riprogetta-
zione e di revisione contrattuale”. “Per questo – ha 
concluso Paoletti - proponiamo al legislatore di ri-
formare il nuovo Codice Appalti attraverso la crea-
zione di due decreti attuativi distinti tra lavori da 
una parte e servizi e forniture dall’altra e, consi-
derato il ruolo che stanno avendo e che avranno 
sempre di più le Regioni nella gestione degli ac-
quisti pubblici nella sanità, proponiamo anche di 
prevedere il coinvolgimento della Conferenza 
Stato Regioni sul tema della revisione dei prezzi. 
Ciò anche per far sì che i problemi emersi durante 
la pandemia possano rappresentare la straordi-
narietà di un evento dal quale trarre insegna-
mento per organizzare al meglio la macchina 
amministrativa per le nuove sfide”.  

Egidio PAOLETTI, Presidente di Assosistema Confindustria
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I Ministri Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini 
hanno inviato un saluto istituzionale all’Assemblea.

“La situazione emergenziale 
causata dalla diffusione del 

COVID-19 ha posto con forza 
al centro del dibattito interna-

zionale la capacità di saper rispon-
dere in maniera efficace e tempestiva a situazioni 
pandemiche difficilmente prevedibili con adeguate 
cure e coperture vaccinali. 
Sicuramente il Piano di Ripresa e Resilienza rap-
presenta una grande opportunità anche nel settore 
sanitario, a cominciare dai fondi stanziati che con-
sentiranno un ammodernamento delle strutture, 
un loro efficientamento tecnologico e, soprattutto, 
un potenziamento della sanità territoriale, consi-
derato asset cruciale.  
Stiamo lavorando anche al Disegno di legge de-
lega sui contratti pubblici, in discussione in Par-
lamento, per adeguare la nostra disciplina al 
diritto europeo e ai principi espressi dalla giuri-

sprudenza della Corte costituzionale e delle giu-
risdizioni superiori, interne e sovranazionali. Lo 
scopo del provvedimento è quello di razionaliz-
zare, riordinare e semplificare la disciplina vigente 
così da evitare l’avvio di procedure di infrazione da 
parte della Commissione europea e di giungere 
alla risoluzione delle procedure avviate. 
Il nuovo Codice dovrà essere facilmente interpre-
tabile e applicabile per evitare contenziosi e per 
consentire la realizzazione delle opere prevedendo 
semplificazioni per investimenti green. Serve poi 
stabilire meccanismi che consentano di adeguare 
un aumento dei valori negli appalti al fine di tenere 
conto dei costi reali, senza i quali o le gare an-
dranno deserte, o parteciperà solo chi poi chie-
derà varianti con aumento dei prezzi, oppure la 
prestazione non verrà adempiuta: non possiamo 
permettercelo, vista l’importanza del settore e la 
tempistica stringente!” 

Giancarlo GIORGETTI, Ministro dello Sviluppo Economico
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 “Il settore della sanità pub-
blica è stato il primo a essere 

“stressato” dall’emergenza di 
questo periodo e su cui si è ma-

nifestata la necessità di adottare 
norme speciali di semplificazione e velocizzazione 
delle procedure di affidamento dei contratti pub-
blici, soprattutto di forniture e servizi, come è evi-
dente in considerazione delle specifiche esigenze 
del settore.Come è noto, durante la fase di emer-
genza sanitaria sono state adottate norme speciali 
e derogatorie in materia di appalti pubblici, dap-
prima con il DL 76 del 2020 e quindi, in relazione 
ai contratti finanziati con le risorse del PNRR, con 
il DL 77 del 2021. Queste ultime norme hanno co-
stituito, in parte, la base degli impegni assunti dal 
Governo in sede europea per fruire delle risorse 

del Recovery Fund, finendo per costituire la base 
della norma di delega per una complessiva revi-
sione del Codice dei contratti pubblici, definitiva-
mente approvata e che dovrà essere attuata entro 
i prossimi sei mesi. In tale sede, sono stati recepiti 
i principali obiettivi di rinnovamento e rilancio 
dell’economia concordati con l’Unione europea 
che, indubbiamente, assieme a quelli più generali 
di semplificazione e recupero di efficienza delle 
procedure, dovranno ispirare la nuova disciplina 
anche nello specifico campo della sanità pubblica. 
Nella norma di delega cui ho prima accennato è 
contenuto uno specifico criterio finalizzato all’in-
troduzione di un meccanismo a regime di revi-
sione dei prezzi, in modo da sopperire a una delle 
principali carenze del Codice del 2016 lamentate 
dagli operatori del mercato”. 

Enrico GIOVANNINI, Ministro delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili
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“I temi dell’Assemblea di As-
sosistema ci dicono che la 

Legge Delega sui contratti 
pubblici è un elemento chiave 

ed essenziale del PNRR, che è 
fatto di investimenti e di riforme che devono du-
rare nel tempo. Tra questi, la riforma del codice 
dei contratti pubblici è un’infrastruttura normativa 
sulla quale si costruisce tutto il resto ed è un’oc-
casione per trovare delle specificità che riguar-
dano i servizi e forniture, il loro peso nella sanità 
è crescente e quindi occorre che ci siano disposi-
zioni adatte. Esistono infatti una molteplicità di 
contratti e la revisione dei prezzi è un elemento 
essenziale. L’ Anac sostiene che in qualunque con-
tratto tra privato e pubblico è il sinallagma che 
conta, l’equilibrio tra quello che si chiede e quello 
che si ottiene nel corso della durata del contratto 
stesso. I contratti di durata sono quelli, infatti, su 
cui si costruisce un rapporto proficuo di crescita 
comune tra pubblica amministrazione e privati. 
Rapporti che devono essere fondati sulla respon-
sabilità delle parti. Cerchiamo di intervenire sulla 
revisione delle clausole dei prezzi che comportano 
anche per il governo dei costi, consapevoli che non 
è facile. Per questo bisogna costruire sistemi che 
cerchino di garantire un lavoro sinergico tra la 
parte pubblica e il mondo delle imprese per creare 
rapporti duraturi e seri. La qualificazione delle 
stazioni appaltanti e degli operatori economici è 
un altro pilastro che dovrà essere posto alla base 
della delega legislativa. Qualificazione delle sta-

zioni appaltanti vuol dire avere dei compratori e 
degli interlocutori specializzati che sanno cosa ac-
quistare. Bisogna far crescere l’amministrazione 
in termini di competenza e capacità di dialogare 
con il privato, di studiare i contratti più innovativi 
in termini sinallagmatici. Ci stiamo lavorando: ab-
biamo stipulato un protocollo con il Presidente del 
Consiglio dei ministri per arrivare ad una ridu-
zione delle stazioni appaltanti che al momento 
sono 39mila registrate nelle banche dati Anac. Oc-
corre ridurle e misurarle in base a un rating sulla 
base dell’organizzazione dell’esperienza e della 
formazione di chi sta nelle stazioni appaltanti, è da 
lì che deve nascere la specializzazione. La digita-
lizzazione sarà alla base di tutti i contratti pubblici 
con regole native digitali e attraverso il fascicolo 
dell’operatore economico che stiamo costruendo 
nella nostra banca dati dove sarà reperibile tutta 
la documentazione sulle gare e un registro con i 
curriculum con raccolta delle informazioni sugli 
operatori. Ciò al fine di scegliere l’operatore pri-
vato migliore. La pandemia ci ha fatto vedere che 
in tanti casi ci sono stati imprenditori improvvisati 
fornitori di beni e di servizi che hanno approfittato 
dell’occasione di difficoltà del Paese, mortificando 
gli operatori privati onesti ed affidabili. Il PNRR 
deve darci l’opportunità di costruire rapporti seri 
e duraturi, occorre premiare il meglio del privato. 
Trasparenza e chiarezza, quindi, e volontà di co-
struire guardando lontano, superando l’interesse 
individuale a vantaggio di tutto il Paese”.

Giuseppe BUSIA, Presidente ANAC

La pandemia ci ha fatto vedere che 
in tanti casi ci sono stati imprendi-
tori improvvisati fornitori di beni e 
di servizi che hanno approfittato 
dell’occasione di difficoltà del Paese, 
mortificando gli operatori privati 
onesti ed affidabili.
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“La scorsa settimana, in 
occasione delle Assise di 

Piccola Industria, sono 
emersi degli spunti interes-

santi. E’ un periodo in cui stiamo 
vivendo grandi transizioni: digitale e quella 
green, in primis. Il Green public procurement 
rappresenta un’occasione, un motore d’investi-
mento a lungo termine, partnership tra pub-
blico e privato. Occorre però un bagno di 
realismo che come Confindustria stiamo po-
nendo da parecchio tempo. Il tema delle mate-
rie prime e degli approvvigionamenti è centrale 
e su questo Confindustria sta lavorando già da 
tempo per individuare dei tetti sui costi energe-
tici. I mercati non stanno più funzionando, 

come, ad esempio quello europeo. L’inverno 
non sarà facile alla luce di quanto sta acca-
dendo, si parla infatti di razionamenti di mate-
rie prime. Prima le industrie o il riscaldamento 
dei cittadini? La Russia non ha mai venduto così 
tanto petrolio come in questo periodo. L’Occi-
dente è davvero centrale o sta diventando una 
periferia soprattutto in relazione a queste dina-
miche? L’impatto che l’inflazione ha sui salari è 
anche un tema preoccupante. Come si fa ad af-
frontare l’inflazione senza crescita? L’Italia è 
inoltre un paese a crescita zero da diversi anni, 
le nostre aziende hanno problemi nel reperire 
il personale, mancano infatti i lavoratori quali-
ficati, ci vogliono per questo politiche a lungo 
termine legate a crescere come paese”.

Giovanni BARONI, Vice Presidente di Confindustria
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La Russia non ha mai venduto così tanto petrolio come in questo 
periodo. L’Occidente è davvero centrale o sta diventando una pe-
riferia soprattutto in relazione a queste dinamiche?
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“Il tempo che viviamo è se-
gnato dalla necessità che il 

nostro sistema produttivo ag-
ganci le grandi trasformazioni 

in atto delle economie del mondo. 
La questione non va considerata come congiuntu-
rale e limitata ma va proiettata su un contesto 
assai più ampio: la qualità dei servizi pubblici, in-
quadramento verso le spinte digitali e transizione 
ecologica, modernizzazione dell’apparato dei ser-
vizi, soddisfazione dei diritti. Gli stessi criteri con i 
quali è stata valutata l’economicità della spesa 
non funzionano più. Italia Decide si occupa del 
mondo dei servizi già dal 2018. Spesa, qualità, 
prezzi, regolazione dei servizi: sono temi su cui in-
sistiamo da tempo. A tempo stesso, c’è la neces-
sità di avere un sistema di committenza qualificato 
e in grado di riconoscere l’offerta di qualità e di in-

novazione di servizi che viene dal privato. Terza 
questione è il rapporto tra pubblico e privato. Ab-
biamo avuto un codice dei contratti pubblici che si 
è dimostrato inadeguato e carente, ad esempio, 
sotto il profilo della regolazione degli strumenti di 
partenariato nella fase di affidamento dell’appalto. 
Perché una pubblica amministrazione riconosca 
l’offerta del privato occorre la fiducia tra le due 
parti e la specializzazione per riconoscere quella 
più adatta per le forniture sanitarie che sono di-
verse da altre. La competenza e la professionalità 
dell’amministratore pubblico consente di avere un 
rapporto paritario con l’impresa e di far cammi-
nare il Paese. Tutto questo significa che, anche 
grazie al lavoro del sistema delle imprese di ser-
vizi, dobbiamo collocare questo grande sviluppo 
che è avvenuto su un quadro più ampio di avve-
nire”.

Anna FINOCCHIARO, Presidente Italia Decide

“Il legislatore si è un po’ di-
menticato degli appalti di 

servizi in corso di esecuzione, 
privilegiando gli appalti di lavori. 

Per motivi quantitativi probabil-
mente. Ragioni che non sono sufficienti 

per lasciare indietro il mondo dei servizi, che, come 
quelli rappresentati da Assosistema, sono essen-
ziali al funzionamento del sistema sanitario nazio-
nale. Lo hanno dimostrato nel biennio pandemico 
per numeri e qualità dei servizi svolti. Parlare di ap-
palti di servizi e revisioni dei prezzi è un dovere per 
il legislatore, confido si possa trovare la giusta qua-
dratura per bilanciare le esigenze del mondo dei 
servizi sanitari con quelle funzionali alla revisione 
dei prezzi, in sostanza, con le esigenze di cassa.  

La legge delega di revisione del codice prevede un 
adeguamento a regole di stampo comunitario che 
semplificheranno i lavori pubblici, ma intendo 
anche i servizi e le forniture. 
Le revisioni dei prezzi non possono non essere 
immaginate anche per il comparto dei servizi, 
oltre che per quello dei lavori. Oggi, considerata 
inoltre la crisi che affrontiamo a livello geopoli-
tico, dobbiamo tenere in giusta considerazione 
anche il settore dei servizi, pesantemente inciso 
dall’aumento delle materie prime. E’ fondamen-
tale che le imprese, per di più quelle che hanno 
collaborato alla pandemia, possano avere un an-
damento economico e aziendale lineare per ga-
rantire la possibilità di lavorare e di fornire a tutti 
noi i servizi a giusto prezzo”.

Federico FRENI, Sottosegretario al Ministero Economia e Finanze
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SPESA, QUALITÀ, PREZZI, REGOLAZIONE DEI SERVIZI: 
SONO TEMI SU CUI INSISTIAMO DA TEMPO.
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“La soluzione di decreti at-
tuativi che possano distin-

guere i lavori e i servizi con 
le forniture può essere la via 

d’uscita. La peculiarità dei ser-
vizi è così ampia che diventa complicato distin-
guerli. I servizi di ingegneria sono poco colpiti 
dai costi, quelli energivori sono molto colpiti 
dagli aumenti. Il problema della revisione dei 
prezzi non è solo un problema di costo. Ma 
anche di ricostruzione di un rapporto di fiducia 
forte tra pubblico e privato. Sono molto orgo-
glioso di essere stato il proponente dell’emen-
damento sulla revisione prezzi del codice in 
prima lettura al Senato, sull’obbligatorietà di 
prevedere l’aggiornamento prezzi in tutti i con-
tratti. Il parlamento ha previsto i tempi entro la 
fine di giugno e così è stato. Questa legge de-

lega lascia molto spazio ai decreti attuativi, mi 
sento quindi di poter dare una parola di ottimi-
smo sul lavoro da fare. Nella Legge Delega, in 
riferimento al criterio di aggiudicazione gare, 
ci siamo soffermati sulle mense degli ospedali, 
per stabilire che in quelle gare non deve es-
serci il massimo ribasso. Su questa scia, i ser-
vizi sanitari nell’ambito dei decreti attuativi 
dovrebbero trovare un proprio spazio. Sul pro-
blema delle gare economicamente più vantag-
giose, le commissioni hanno timore o mancanza 
di competenze e alla fine conta solo il massimo 
ribasso, perché non si decide bene come si de-
vono fare le gare, i punteggi e rischiamo di fare 
delle ipocrisie. La pubblica amministrazione 
deve essere forte per coinvolgere il mondo del 
privato”.

Salvatore MARGIOTTA, 8^ Commissione permanente 
lavori pubblici del Senato

“Come relatrice della Legge 
Delega ho puntato molto sulla 

qualità dei lavori, ma anche dei 
servizi e delle forniture. Ho chie-

sto fin dall’inizio la semplificazione 
delle procedure: le norme sono troppe e 

fondamentale è indicare dei perimetri molto chiari tra 
i lavori e i servizi e le forniture. In tanti casi non ne co-
nosciamo infatti il confine. Altra cosa che è stata fatta 
è la qualificazione dei contratti per quanto riguarda 
le clausole sociali, è stato fatto un lavoro importante 
per il partenariato pubblico – privato, l’adeguamento 
dei prezzi è stato messo per legge. Veniamo da una 

crisi di oltre 10 anni, cui si aggiunge lo scoppio della 
pandemia e della guerra, la mancanza di risorse e 
delle materie prime, il costo dell’energia. Le imprese 
saranno molto importanti per scrivere le norme at-
tuative. Sta di fatto che ci vorrà tempo prima che il 
nuovo Codice appalti entri operativo. Bisogna trovare 
quindi qualcosa di transitorio per accedere ai bandi 
pubblici. Altro tema importante è che la sanità è di 
competenza regionale e delle singole asl, per cui 
chiedo a chi farà le norme attuative attenzione alle 
specifiche tecniche, ai capitolati troppo dettagliati che 
limitano la concorrenza di tante aziende. Quindi, 
poche norme chiare e lasciare libertà d’impresa”. 

Erica MAZZETTI, 8^ Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

MAZZETTIMAZZETTIMAZZETTI MAZZETTIMAZZETTIMAZZETTI MAZZETTIMAZZETTI
MAZZETTIMAZZETTIMAZZETTI MAZZETTIMAZZETTIMAZZETTI MAZZETTIMAZZETTI

«...ricostruzione di un rapporto 
di fiducia forte tra pubblico e 
privato»

“
“
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“Il dato significativo del 
78% di incidenza dei servizi 

e forniture ci dice che il 
mondo sta cambiando, a fa-

vore di relazioni e di scambio di 
azioni. In materia di revisione dei 

prezzi siamo proiettati verso il Codice Civile del 
1942 per trovare una norma sull’eccessiva one-
rosità sopravvenuta che supplisce all’articolo 
106 del decreto legislativo 50. La direttiva euro-
pea impone di fare un unico testo appalti, servizi 
e forniture ma questo è un assioma ideologico. 
Si tratta però appunto di direttiva che noi non 
dobbiamo replicare alla lettera. La soa, ad 

esempio, dei lavori pubblici non è come quella 
dei servizi. I criteri di aggiudicazione e lo studio 
di fattibilità sono oggettivamente diversi. Non c’è 
dubbio che dobbiamo prevedere un meccanismo 
di adeguamento dei corrispettivi, ci vuole una 
norma primaria, l’istituzione di un osservatorio, 
un sistema di rilevazione delle fonti riconoscibili 
di riferimento per adeguare il ferro, l’acciaio, lo 
scavo del terreno….Il servizio sanitario è un bene 
della vita in continua evoluzione. Per questo il 
personale pubblico deve essere competente e 
saper interloquire con il mercato e attingere alla 
fonte primaria delle indicazioni che è il modo mi-
gliore per individuare il miglior contraente”.

Fulvio BONAVITACOLA, Vice Presidente della Regione Campania

“Condivido la necessità di 
avere buone norme. Dalla 

mia prospettiva, se vogliamo 
adottare logiche di green pu-

blic procurement, il tema ap-
palto/concessione applicato alla 

realizzazione di centrali di sterilizzazione, l’uso 
di probiotici per la sanificazione degli ospedali 
sono cose che non dipendono dal codice appalti 
ma dalla programmazione sanitaria a livello na-
zionale e regionale e dalla capacità di definire la 
strategia di gara e di scrivere un buon capitolato. 

Il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa è evidente che non c’è perchè nel mo-
mento in cui le commissioni di gara non si 
assumono la responsabilità di andare a pola-
rizzare le valutazioni delle offerte tecniche, è 
ovvio che ci spostiamo verso un intorno nume-
rico ed è evidente che prevale il prezzo. Bene il 
discorso della riduzione delle stazioni appal-
tanti ma fare una gara centralizzata richiede 
tempi di due-tre anni e tempi di aggiudicazione 
di circa 300 giorni. Le centrali nascono con 
l’obiettivo della spending review e non come 
hub di competenza. Spesso, inoltre, non rie-
scono a fare l’analisi dei fabbisogni, quindi ac-
quistano spesso prodotti che le aziende 
sanitarie non riescono poi ad utilizzare. Ab-
biamo il dovere quindi di investire sulle com-
petenze e sulla qualificazione delle stazioni 
appaltanti, oltre all’assunzione delle responsa-
bilità. Abbiamo bisogno di una grande riorga-
nizzazione della pubblica amministrazione e di 
un serio investimento in competenze della fun-
zione pubblica. In tema di appalti la formazione 
giuridica, infatti, non basta”. 

Veronica VECCHI, Direttore scientifico Osservatorio Masan 
sugli acquisti e contratti in sanità Cergas – SDA Bocconi

Abbiamo bisogno di una grande 
riorganizzazione della pubblica 
amministrazione e di un serio inve-
stimento in competenze della fun-
zione pubblica.

“

“

VE
C

C
H

IV
EC

C
H

I
VE

C
C

H
IV

EC
C

H
I

BONAVITACOLABONAVITACOLABONAVITACOLABONAVITACOLA
BONAVITACOLABONAVITACOLABONAVITACOLA



( 15 )

“L’Associazione sul tema 
dei prezzi ha fatto un lavoro 

importantissimo ma dal Go-
verno non abbiamo avuto ri-

scontri, pur sostenendo la 
sanità con i nostri servizi essenziali. 

Occorre considerare che il nostro settore è da 
dieci anni soggetto a riduzioni, basti pensare al 
periodo della spending review, che ha portato a 
cali di fatturato. Oggi con le condizioni attuali, 
stiamo parlando di aumenti del 500-600% dei 
costi energetici, con incrementi di costi nei bi-
lanci aziendali del 30-40%. Sul settore servizi 
mancano le regole, non può esistere un codice 
unico tra mondo dei lavori e dei servizi, sono 
due realtà completamente diverse. Bisogna 
fare le norme e farle presto. Nelle nostre gare 
pubbliche ci sono frequentemente dei conten-
ziosi che non fanno altro che prolungare per 
anni l’inizio di un nuovo servizio. Senza poi pen-
sare che stiamo entrando nel rischio di conten-

zioso nelle fasi di gestione del contratto. Se non 
troviamo un equilibrio tra privati e stazioni ap-
paltanti sull’esecuzione degli appalti avremo 
grandi difficoltà, ad esempio, nel reperire al-
cune risorse, quali il cotone. Quindi ci po-
tremmo trovare davanti al non poter più 
garantire il servizio perché, oltre ai prezzi, 
avremmo difficoltà nel reperire i prodotti. 
In conclusione, mi piace cogliere la sfida. Ab-
biamo espresso tutte le criticità, ma in positivo 
voglio dire che le aziende di Assosistema Con-
findustria ci sono e ci saranno per parlare con 
l’interlocutore più adatto. Crediamo infatti nel 
rapporto tra pubblico e privato per crescere e 
dare al mercato un messaggio diverso, più po-
sitivo. Finora le politiche degli appalti sono 
state contaminate dalla negatività dei mes-
saggi. Oggi mi auguro di capire e di avere do-
mani un referente con il quale avere un dialogo 
importante e costruire un rapporto solido e du-
raturo”. 

Silvano MEI, Vice Presidente di Assosistema Confindustria 
con delega alla sanità







SAFETY
DI LAURA LEPRI

LA TENUTA 
AL VOLTO DEI 
RESPIRATORI 
EAR-LOOP 
E L’IMPORTANZA 
DEL FIT-TEST

Alcune autorità europee competenti in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno pub-
blicato delle avvertenze relativamente ad una ti-
pologia di dispositivi di protezione individuale per 
le vie respiratorie, ovvero a quei facciali filtranti 
(FFP) dotati di elastici “ear-loop” che garanti-
scono la tenuta al volto per via di elastici che gi-
rano attorno alle orecchie.  
Malgrado le normative di prodotto consentano la 
realizzazione di maschere con questa tecnologia, 
studi dimostrano che la presenza di elastici “ear-
loop” sui facciali, può determinare una minore 
tenuta al volto dell’utilizzatore, rispetto alle tra-
dizionali maschere dotate di elastici nucali (che 
mantengono in posizione il respiratore, girando 
attorno alla nuca dell’utilizzatore).  
Alla luce di queste osservazioni, la European Sa-

fety Federation (ESF) ha redatto un position 
paper sul tema, invitando a valutare attenta-
mente l’adeguatezza del livello di protezione of-
ferto da questa fattispecie di respiratori e 
incoraggiando gli Stati Membri a promuovere 
l’utilizzo del Fit-test, quale strumento utile per 
testare la tenuta al volto dei respiratori, valido 
non solo per attività economiche industriali ma 
anche per il settore sanitario.  
Di tutto ciò, ne parliamo con Marco Magro, ceo di 
AZ Safe e assessor del programma italiano 
Fit2Fit. 
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È una prova di adattabilità tra il viso del lavora-
tore e il dispositivo protettivo delle vie respirato-
rie. Con l’uso di metodi comprovati, si verifica che 
la semimaschera o la maschera pieno facciale 
siano idonee per la singola persona e che pos-
sano quindi proteggerla al meglio. 
Il fit test prevede due metodi differenti: 

Ognuno di noi ha un viso differente per forma, per 
caratteristiche e per dimensioni: chi ha il viso 
magro e allungato, chi il naso prominente, chi una 
cicatrice, siamo tutti diversi. I dispositivi al contra-
rio sono prodotti in serie quindi per definizione 
uguali. È fondamentale avere la certezza che ogni 
viso si adatti al dispositivo. Per una efficace pro-
tezione non bisogna limitarsi all’individuazione del 
tipo di respiratore e al corretto sistema di filtrag-
gio, ma verificare anche che il dispositivo garanti-
sca una corretta tenuta al viso di chi lo indossa.

QUALITATIVO: 
prova del tipo passa, non passa. Fornisce un ri-
sultato positivo o negativo basato sul rilevamento 
di un agente di prova (solitamente rilevato tra-
mite il gusto) da parte di chi indossa il disposi-
tivo; 
 
QUANTITATIVO: 
fornisce una misura oggettiva della qualità della 
tenuta del respiratore sul viso di chi lo indossa. 
Per il quantitativo vi sono tre tipologie: 

    1. Camera di prova - non usata perchè 
        complessa e costosa 
    2. Conteggio ambientale di particelle 
        (TSI PortaCount). 
    3. Pressione negativa controllata.

Gli ultimi due metodi di prova, attraverso un va-
lore numerico, restituiscono il risultato sotto 
forma di fit factor. 

MARCO MAGRO, 
COS’È IL FIT TEST?

DA QUALI ESIGENZE NASCE?

QUAL È LA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO?

I riferimenti normativi sono diversi, nel D.Lgs. 
81/08 vi sono vari punti: 
 
l’art. 76 comma 2 punti c) e d), definisce l’obbligo del Datore 
di Lavoro di tenere in considerazione i requisiti di ergonomia 
del Dispositivo di Protezione Individuale e verificare che que-
sto si adatti correttamente al lavoratore dopo le necessarie 
verifiche e adattamenti al volto, lo stesso viene sottolineato 
anche dalla Direttiva 89/656/CEE art. 4 punto c) e d) ora so-
stituita dal Regolamento UE 2016/425; 
 
l’art. 77, comma 5, sempre del D. Lgs.81/08 definisce che con 
l’addestramento il DPI deve essere adeguato, corretto per il 
rischio presente e idoneo a fornire un’adeguata protezione al 
lavoratore che lo indossa; 
 
l’art. 79 del D.Lgs. 81/2008 in materia formazione dei lavo-
ratori e dei loro rappresentanti nell’utilizzo dei DPI – in par-
ticolare si riferisce ai criteri per l’individuazione e l’uso degli 
stessi. L’accento viene posto sulla necessità di individuare 
le modalità di verifica finale di apprendimento al termine dei 
percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro e “della modalità di efficacia 
della formazione durante lo svolgimento della prestazione 
lavorativa”; 
 
la Norma UNI 11719: 2018 “Guida alla scelta, all'uso e alla 
manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respi-
ratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006; fornisce al Da-
tore di Lavoro i criteri di scelta, uso e cura dei respiratori, 
costituendo uno strumento fondamentale per attuare un pro-
gramma di protezione delle vie respiratorie realmente effi-
cace. Questa norma è diventata cogente con la modifica al 
Testo Unico derivante dalla conversione in Legge del DL che 
è stato promulgato il 17 dicembre 2021 ed è stato pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 come 
"Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, re-
cante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela 
del lavoro e per esigenze indifferibili”. La modifica è introdotta 
nell’art. 79 comma 2-bis che indica “fino alla adozione del 
decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui 
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
126 del 1° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme 
UNI più recenti”. 
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Come accennato prima, per il lavoratore è fonda-
mentale per garantire la corretta tenuta al pro-
prio viso, senza la quale non si avrebbe una 
idonea protezione data dalla conformazione e 
adattabilità del dispositivo. 
Per i datori di lavoro ha diversi aspetti importanti: 

è l’unico modo per dimostrare di aver verificato 
che il dispositivo si adatti efficacemente al viso 
del lavoratore; 

Attraverso il report può dimostrare di aver ve-
rificato la capacità di indossamento e quindi 
parte dell’addestramento; 

Rispetta gli obblighi di legge rendendo l’azienda 
conforme; 

Fino ad oggi permette di poter ottenere uno 
sgravio fiscale attraverso l’OT23 di Inail

PERCHÉ È IMPORTANTE SIA PER IL 
LAVORATORE MA ANCHE PER IL 
DATORE DI LAVORO?

La certificazione delle mie competenze è stata 
fatta attraverso lo schema di accreditamento 
Fi2Fit dall’organizzazione British Safety Industry 
Federation. Attualmente ci sono quasi 200 per-
sone qualificate secondo questo standard; io 
sono stato valutato su tutti e tre i metodi: quali-
tativo ed entrambi i quantitativi (sia metodo del 
conta particelle, sia il metodo della pressione ne-
gativa). È estremamente importante affidarsi a 
persone competenti, oltre che obbligo di legge, 
per effettuare un test così particolare dal quale 
dipende l’efficacia di un dispositivo di protezione 
salvavita. Fare riferimento a persone che non 
hanno le conoscenze per condurre correttamente 
un fit test potrebbe avere risvolti altamente dan-
nosi, per questo motivo è importante affidarsi a 

DA CHI È STATO QUALIFICATO 
COME “ASSESSOR” E SECONDO 
QUALE METODO?

COME È STRUTTURATA LA PROVA 
D’ESAME?

personale qualificato e competente. Il Fit2Fit è 
l’unico schema di accreditamento utilizzato in di-
versi paesi che funziona da anni. L’esame è com-
plesso e non banale ma garantisce le conoscenze 
del fit tester (la persona che esegue la prova).

La competenza è dimostrata attraverso l'abilità, 
la conoscenza e l'esperienza. Il candidato deve 
saper rispondere a domande a scelta multipla e 
dimostrare, attraverso un percorso che mette 
alla prova le conoscenze per i singoli metodi 
scelti per essere valutati, la capacità di eseguire 
il fit test. Durante la prova, al candidato, vengono 
sottoposte diverse situazioni che si possono ve-
rificare nella realtà, viene quindi richiesto di sa-
pere intervenire nei vari casi e dimostrare la 
capacità nel risolvere problemi e gestire il fit test. 
Scopo dell’esame è valutare la competenza data 
dalla profonda conoscenza del metodo, dell’at-
trezzatura e dall’esperienza fatta sul campo nello 
specifico metodo.



CONFINDUSTRIA

Cosa è cambiato nel mercato,  
nella normativa e proposte concrete 
per migliorarne l’uso adeguato 
ed idoneo

DPI DALL’ EMERGENZA 
SANITARIA AD OGGI

P R E S E N TA

PROGRAMMA

SAFETY EXPO 
FIERA DI BERGAMO, 
SALA CARAVAGGIO

GIOVEDÌ 
22 SETTEMBRE  
ORE 10:00 - 12:00

10:00 SALUTO DI BENVENUTO 
               Claudio GALBIATI, Presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria 

10:10 SALUTI ISTITUZIONALI 
               Sen. Tiziana NISINI, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
                Franco BETTONI, Presidente INAIL 

10:20 TAVOLA ROTONDA 
               Modera: Avv. Lorenzo FANTINI 

              Interventi 
               Sen. Gianmauro DELL’OLIO, Movimento 5S, Commissione Bilancio  
               On. Maria Teresa BALDINI, Coraggio Italia, Commissione Affari Sociali 
               Pierpaolo ZANI, BLS Group 
               Fabrizio BENEDETTI, Coordinatore generale CONTARP INAIL 
               
               Intervento previsto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

11:30 SPAZIO DOMANDE E CONCLUSIONI 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: SEGRETERIA EVENTI ASSOSISTEMA, TEL. 065903430 | MAIL: EVENTI@ASSOSISTEMA.IT

“Convegno valido come aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Attestato rilasciato da Assosistema Safety”.
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PRESENTATA 
L’EDIZIONE 2022 DEL 
FORUM 
COMPRAVERDE 
BUYGREEN
L’edizione 2022 del Forum Compraverde Buygreen si 
terrà a Roma il 19 e il 20 ottobre prossimo. Per il XVI 
anno consecutivo, la manifestazione porta al centro 
dell’attenzione le politiche, i progetti, i beni e i servizi di 
Green Procurement, pubblico e privato. Due giornate in 
cui istituzioni, imprese, associazioni ed esperti di settore 
si confrontano su tematiche urgenti e necessarie, oggi 
più che mai, anche in vista dell’accesso ai fondi del 
PNRR, che vincola le realtà richiedenti ad adottare 
scelte green. A organizzarlo è la Fondazione Ecosistemi, 
realtà viva e partecipe sui temi dello sviluppo sostenibile 
e delle strategie da attuare per la salvaguardia del pia-
neta. Sono intervenuti alla conferenza stampa di pre-
sentazione a Roma, l’europarlamentare Eleonora Evi, la 
vicepresidente della Commissione Ambiente della Ca-
mera dei Deputati Rossella Muroni, il vicepresidente 
della Regione Lazio Daniele Leodori, Marco Mancini di 
Legambiente e Osservatorio Appalti Verdi e Silvano Fa-
locco, direttore della Fondazione Ecosistemi. 

Con una scaletta che tocca vari temi: dall’ edilizia so-
stenibile in vista dell’uscita del nuovo CAM (Criterio 
Ambientale Minimo) ai Criteri Sociali e il Gender Pro-
curement, passando per i rifiuti – tema caldo soprat-

“DUE GIORNATE DI CONVEGNI, 
SEMINARI, NETWORKING 
E REPORTING. 

tutto a Roma in questi giorni – la ristorazione collet-
tiva dove i dati ci dicono che la qualità delle mense 
scolastiche migliora con il CAM – dichiara Silvano Fa-
locco direttore della Fondazione Ecosistemi. –  Ri-
spetto al tema della città, clima e GPP, ricordo che 
Roma fa parte delle “100 città a impatto climatico 
zero entro il 2030, dai cittadini e per i cittadini” un vin-
colo per l’attuazione del Green Public Procurement 
– continua Falocco – Se per il lancio dell’iniziativa ab-
biamo scelto il  Parlamento, è per coinvolgere sem-
pre di più la politica nelle tematiche che proporremo 
nelle giornate degli Stati Generali degli acquisti verdi, 
e perché essa diventi non solo attrice principale – di 
questa fase di transizione ecologica – ma anche me-
gafono in grado di sensibilizzare il Paese. Quest’anno 
più che mai, in vista dell’incentivo che passa per il re-
cepimento dei fondi del PNRR, auspichiamo la par-
tecipazione di sempre più realtà, fra vecchi e nuovi 
amici che producono in chiave green e che si vogliono 
ulteriormente formare su questi temi”.  
 

“Per andare verso un’economia decarbonizzata è 
importante premiare le scelte sostenibili negli ap-
palti pubblici. Nonostante l’introduzione dell’obbligo 
dei Criteri Ambientali Minimi nel Codice appalti, sul 
fronte dell’attuazione dei Green public procurement 
dobbiamo migliorare ancora. Anche in vista dell’ac-
cesso ai fondi del PNRR. Per questo è preziosa 
l’opera di informazione e condivisione di buone pra-
tiche e competenze promossa dalla Fondazione 
Ecosistemi” commenta la vicepresidente della 
Commissione Ambiente Rossella Muroni. 
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ECOMONDO MISSIONE 2022: 
GUIDARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dalle “trenchless technologies” al risa-
namento e riqualificazione di siti inquinati 
e la rigenerazione delle coste, a Rimini 
esporranno le eccellenze Made in Italy 
per la tutela dell’ambiente che forniscono 
servizi di progettazione per grandi opere. 
Food waste. Istituzioni, aziende e cittadini 
per raggiungere l’obiettivo 12 dell’Agenda 
2030 devono ridurre gli sprechi alimen-
tari: Ecomondo presenterà le ultime tec-
nologie e buone pratiche che coniugano 
qualità del cibo e riduzione degli scarti 
nelle fasi di pre e post consumo. 
Villaggio della sanificazione. Altra area 
che ha visto il debutto nella scorsa edi-
zione: torna con tecnologie e prodotti che 
sono oggi parte integrante degli standard 
di prevenzione e di salubrità degli am-
bienti di lavoro pubblici e privati. 
Start-up e Innovazione. Start-up e scale-
up italiane e internazionali sono a Eco-
mondo per completare con prodotti o 
servizi innovativi la filiera delle green te-
chnologies, dal riciclo alle rinnovabili, in 
partnership con ICE e ART-ER. 

ECOMONDO, 
I CONVEGNI 
 
Distinte per conferenze sul PNRR, di fi-
liera e convegni, anche per l´edizione 
2022 di Ecomondo si prepara un calen-
dario di convegni e seminari con esperti, 
ricercatori, aziende e istituzioni nazionali 
e internazionali con una sempre mag-
giore presenza della Commissione euro-
pea, che rendono l’appuntamento di IEG 
di primo rilievo europeo e mediterraneo 
sul fronte dell’innovazione e delle policy 
della transizione ecologica. Ecomondo, 
ospiterà, inoltre, l’11ª edizione degli 
Stati Generali della Green Economy pro-
mossi dal Consiglio Nazionale della 
Green Economy in collaborazione con il 
Ministero della Transizione Ecologica e il 
patrocinio della Commissione europea. 

ECOMONDO, 
I QUATTRO PILLAR 
DELL’EDIZIONE 2022  
 
Ad organizzare l’esposizione saranno i 
quattro pillar di Ecomondo: 
 
1) gestione e valorizzazione dei 
    rifiuti e loro trasformazione in 
    materia prima seconda; 

2) bioeconomia circolare e 
    bioenergie; 

3) trattamento e gestione della 
    risorsa  idrica; 

4) bonifica e riqualificazione dei 
    siti contaminati ed industriali 
    dismessi  e rischio idrogeologico. 
 
Dai grandi macchinari per il recupero 
di metalli alle soluzioni di controllo 
digitale per la distribuzione delle 
acque; dalle tecnologie di rigenera-
zione dei suoli e dei siti industriali di-
smessi alle stampanti 3D alimentate 
da bioplastiche. 
 
 
I CONTENUTI 
SPECIALI 
 
Ci saranno inoltre alcuni contenuti speciali. 
Textile Hub. L’Osservatorio Tessile è l’hub 
che dall’edizione 2021 punta ad unire tutti i 
principali player della filiera: dal produttore 
del rifiuto, ai gestori sino ai consorzi e as-
sociazioni di categoria, istituti di ricerca e 
sviluppo con il focus sull’ecodesign nella 
produzione tessile sostenibile. Salvaguar-
dia e rigenerazione ambientale.  



L’evoluzione ergonomica 
 nelle lavanderie industriali.

CONTAPEZZI 
AUTOMATICHE
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LEGAL
DI CARMEN AMATO (AVVOCATESSA E CONSULENTE AZIENDALE 
IN INCLUSIONE E PARITÀ DI GENERE)

DAL RAPPORTO BIENNALE 
SULL’OCCUPAZIONE 
FEMMINILE ALLA 
CERTIFICAZIONE 
DI GENERE:

L’OBBLIGATORIETÀ CHE SI COMPLETA 
CON LA VOLONTARIETÀ (E VICEVERSA).

LA SITUAZIONE 
OCCUPAZIONE FEMMINILE 
NON È GRAVE, È GRAVISSIMA. 
La crisi pandemica ha comportato una perdita 
occupazionale complessiva dell’1,9% (registrata 
a dicembre 2020 rispetto a dicembre 2019) di cui 
il 70% dei posti andati persi erano di donne. 
Quanto sia stato duramente colpito il lavoro de-
clinato al femminile è facile da capire. Il nuovo 
gap occupazionale generatosi equivale, infatti, ad 
un salto all’indietro di circa 30 anni1 . Il Sud Italia, 
in particolare, registra un tasso di mancata par-
tecipazione delle donne al lavoro in media del 
41% con un picco che arriva al 46% in Regioni 
quali la Campania, la Calabria e la Sicilia. In pra-
tica al Mezzogiorno non lavora circa 1 donna su 
2. Record negativo a livello UE. Non solo ma 1 
donna su 4 è sovra-istruita rispetto alla posizione 
lavorativa ricoperta e il 61,2% del part-time fem-
minile è del tutto involontario2. Ed ancora il con-
gedo parentale è ancora ad appannaggio 
pressoché esclusivo delle donne (nel 2019 ne 
hanno usufruito il 78,7% di donne e solo il 21,3% 
degli uomini)3  a conferma della mancata condi-
visione delle responsabilità di cura. 

A parità di mansione le lavoratrici continuano a 
essere pagate meno dei colleghi con un divario 
medio percentuale del 17,7% nel settore privato 
che passa al 18% tra i laureati/e e al 27,3% tra i 
dirigenti. Se poi si compara il guadagno comples-
sivo -che tiene conto anche delle ore retribuite 
mensili e del tasso di occupazione (cosiddetto 
“gender overallearnings gap – GOEG”)- il valore 
del gender pay gap in Italia sale al 43%4 . È in tale 
contesto che interviene la legge n. 162 del 5 no-
vembre 2021 di modifica al c.d. “Codice delle Pari 
Opportunità” abbassando la soglia dimensionale 
delle aziende pubbliche e private obbligate a pre-
sentare il Rapporto biennale sull’occupazione 
femminile di cui all’art.46 e  introducendo il 
nuovo art. 46-bis intitolato “Certificazione della 
parità di genere” supportato finanziariamente dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel suo 
intreccio con le gare d’appalto dall’art.47 del de-
creto-legge 31 maggio 2021, n.77. 

1   Cfr.  la premessa, pag. 1, al rapporto del MEF intitolato 
   “Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo 
   del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ridurle”. 
2    Cfr. pag. 14 del Rapporto del MEF di cui alla precedente nota 1. 
3   Cfr. pag. 16 del Rapporto del MEF di cui alla precedente nota 1. 
4   A fronte di un valore medio UE del 36,7% . Cfr. pag. 20 del Rapporto 
   del MEF di cui alla nota 1. 
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Il rapporto biennale sull’occupazione femmi-
nile di cui all’art. 46 del codice delle pari op-
portunità, così come modificato dalla legge 
n.162/2021,  va compilato obbligatoriamente 
da tutte le aziende pubbliche e private (a 
prescindere dal settore economico di appar-
tenenza) sopra i 50 dipendenti , ivi inclusi i 
contratti a termine, entro il 30 settembre p.v. 
in riferimento al biennio 2020/2021,  diretta-
mente sul portale dedicato del Ministero del 
Lavoro. Copia del Rapporto va trasmessa 
alla RSU/RSA e alla Consigliera Regionale di 
Parità e va allegata ai documenti necessari 
per partecipare ad una gara finanziata in 
tutto o in parte con risorse provenienti dal 
PNRR e da PNC, sotto pena di automatica 
esclusione dalla gara stessa (art. 47 del de-
creto-legge 31 maggio 2021, n.77). La man-
cata presentazione del Rapporto comporta, 
inoltre, la sospensione per 1 anno dai bene-
fici eventualmente goduti dall’azienda. In 
caso di Rapporto incompleto o mendace si 
applica una sanzione pecuniaria da 1.000 a 
5.000 euro. 
Alle aziende sotto i 50 dipendenti5 ma sopra i 
15 sarà domandato di produrre entro 6 mesi 
dall’aggiudicazione di un appalto una Rela-
zione sull’occupazione femminile costruita 
sulla falsariga del Rapporto, sotto pena di 
esclusione dalla future gare. Siccome anche 
le aziende sotto i 50 dipendenti possono pro-
durre il Rapporto Biennale sull’occupazione 
femminile, consiglio anche alle realtà medio- 
piccole che partecipano alle gare di compi-
larlo in maniera tale da evitare di dover fare 
la relazione post aggiudicazione. 

Il Ministero del Lavoro inserirà in un apposita 
sezione del suo sito l’elenco delle aziende che 
hanno trasmesso il Rapporto e di quelle che, 
al contrario, sono rimaste inadempienti. Le 
ripercussioni in termini di pubblicità e repu-
tazione sono talmente ovvie da non richiedere 
ulteriori commenti. 
Quanto ai contenuti, oltre al numero delle la-
voratrici occupate sul totale e a quelle pro-
mosse ovvero con ruoli di responsabilità, è 
obbligatorio indicare la percentuale del diva-
rio salariale uomo-donna a parità di man-
sione e inserire informazioni e dati sui 
processi di selezione e reclutamento. Non 
solo ma dovranno essere indicate le proce-
dure aziendali utilizzate per l’accesso alla 
qualificazione professionale e alla formazione 
manageriale e gli strumenti resi disponibili 
per la conciliazione vita-lavoro e più ampia-
mente per un clima di lavoro inclusivo. 
Siccome tutto quanto dichiarato nel Rapporto 
va supportato da evidenze oggettive (specie in 
caso di visita dell’ispettorato del lavoro), è 
chiaro che l’azienda dovrà dotarsi quanto-
meno di un piano strategico gestito e monito-
rato nel tempo da una figura interna o 
esterna esperta in inclusione e pari opportu-
nità. In questo modo, peraltro, saranno già 
automaticamente soddisfatti due dei princi-
pali indicatori chiesti dalla Uni Pdr 125:2022 
ai fini certificatori. 

5   In passato erano obbligate a presentare tale Rapporto solo le  
   aziende sopra i 100 dipendenti. 

RAPPORTO BIENNALE 
SULL’OCCUPAZIONE 
FEMMINILE

« OBBLIGATORIO INDICARE 
LA PERCENTUALE DEL DIVARIO 
SALARIALE UOMO-DONNA A 
PARITÀ DI MANSIONE »
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LAN - LAYWERS AND 
ADVISORS NETWORK 
 
Il LAN - Laywers and Advisors Network 
è una rete di avvocati che, ciascuno nel 
settore di specifica competenza, hanno 
maturato una significativa esperienza in 
primari studi nazionali e internazionali 
ed operano in piena e costante sinergia 
tra loro offrendo, anche attraverso 
gruppi di lavoro dedicati, consulenza e 
assistenza diretta alle imprese. Attra-
verso la rete il cliente, interfacciandosi 
di volta in volta con il professionista 
competente, può ricevere un’assistenza 
completa rispetto a qualsiasi problema-
tica di diritto (dal diritto del lavoro al di-
ritto civile e commerciale, al diritto 
societario e di impresa, fino alla norma-
tiva privacy ed a quella relativa a mar-
chi e brevetti). 
Da ultimo, vista la nuova legge n. 
162/2021 e i cambiamenti significativi 
apportati in materia di pari opportu-
nità, la rete ha integrato la figura di 
un’avvocatessa esperta in diritto anti-
discriminatorio, Carmen Amato, per 
tutta la fase di prevenzione e gestione 
di possibili controversie giudiziali per di-
scriminazione, disparità salariale a pa-
rità di mansione, mobbing; molestie, 
stress lavoro correlato, nonché per con-
sulenze nella stesura del rapporto bien-
nale sull'occupazione femminile. 
L'avvocatessa segue anche grandi 
gruppi nella fase di preparazione alla 
domanda di certificazione di genere. 

La certificazione nazionale di genere di cui all’art. 46-bis 
del codice delle pari opportunità attesta le politiche e le 
misure concrete adottate dall’azienda per ridurre il divario 
di genere in relazione all’opportunità di crescita, alla pa-
rità salariale a parità di mansione, alle politiche di ge-
stione delle differenze di genere e alla tutela  della 
maternità. Non è obbligatoria ma fortemente consigliata 
per dare seguito e concretezza a quanto l’azienda dichiara 
nel Rapporto di cui sopra e per avere punti in più in sede 
di gare d’appalto. A rilasciare la certificazione sono solo 
gli organismi appositamente abilitati da Accredia dopo 
una preparazione con esperti sul tema che devono con-
durre l’azienda ad avere almeno i 60 punti su 100 chiesti 
dalla Uni PdR 125:2022. 
Le aziende, sia pubbliche che private, a prescindere dal 
requisito dimensionale, che si certificano entro l’anno ri-
cevono uno sgravio contributivo dell’1% fino alla misura 
massima di 50.000 euro ciascuna. In caso di nuove as-
sunzioni di donne al Sud, inoltre, viene riconosciuto un 
esonero contributivo nella misura del 100% nel limite 
massimo di 6.000 euro annui a valere sul fondo React 
EU. Infine alle aziende certificate sarà riconosciuto un 
punteggio di premialità ai fini dell’aggiudicazione delle 
gare di appalto finanziate in tutto o in parte con risorse 
del PNRR e un dialogo privilegiato con la P.A. anche per 
l’accesso a finanziamenti europei e concessione di aiuti 
di Stato. Il tutto a fronte di spese minime che sovente si 
traducono in una quota parte del budget già destinato ad 
assunzioni e alla formazione. Anche il costo della certi-
ficazione e della consulenza preparatoria dovrebbe essere 
ampiamente coperto dagli sgravi di cui sopra specie se 
affiancati da ulteriori misure economiche di sostegno de-
liberate dalle Regioni accanto ai 10 milioni di euro di cui 
al PNRR. La stima del Ministero dell’Economia e Finanze 
vede coinvolte nel sistema di certificazione almeno 800 
imprese entro il 2026, di cui almeno 450 PMI e un sup-
porto alla certificazione rivolto ad almeno 11.000 PMI in 
sei anni. Speriamo che tale previsione sia rispettata e 
magari anche superata dalla realtà dei fatti.

LA CERTIFICAZIONE 
NAZIONALE DI 
GENERE



SPECIALISTI DELLA TRACCIABILITA’  

zcsautomation.com

I nostri sistemi di automazione in ambito industriale, sanitario, servizi e igiene 
ambientale gestiscono l’intero flusso di lavoro, la giacenza e la movimentazione 
di qualsiasi oggetto. Soluzioni modulari ed integrate, basate su tecnologia IoT, 
per una completa tracciabilità di prodotti e processi interni. 

 EFFICIENZA RISPARMIO CONTROLLO SICUREZZA

SOLUZIONI SMART & GREEN 



IMPRESE

( 30 )

PMI DAY 2022, APERTE LE ISCRIZIONI 
LA TREDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, NATA PER INIZIATIVA 
DI PICCOLA INDUSTRIA, SI SVOLGERÀ IL 18 NOVEMBRE 2022. 
TEMA DI QUEST’ANNO È LA “BELLEZZA” DEL SAPER FARE ITALIANO. 

Parte la macchina organizzativa che porterà 
alla Tredicesima Giornata Nazionale delle pic-
cole e medie imprese in programma il prossimo 
18 novembre, con visite guidate in azienda e in-
contri online dedicati a studenti e insegnanti 
delle scuole medie e delle superiori, ma anche 
alle istituzioni locali e ai media. Sono aperte in-
fatti le iscrizioni al Pmi Day, organizzato da Pic-
cola Industria in collaborazione con le 
associazioni di Confindustria, che possono già 
aderire all’iniziativa. 

 “Con il Pmi Day – sottolinea Claudia Sartirani, coor-
dinatrice nazionale del progetto – vogliamo raccon-
tare alle nuove generazioni, e non solo, il mondo 
dell’impresa a tutto tondo e parlare con loro della bel-
lezza, tema di questa edizione. La bellezza del “saper 
fare” italiano, frutto di creatività, competenze e inno-
vazione, che trae linfa dalla cultura e dalla storia dei 
nostri territori. La bellezza dei valori, la bellezza da 
coltivare e condividere dentro e fuori dall’impresa”. 
L’iniziativa di Piccola Industria, che negli anni si è af-
fermata anche all’estero, è un momento privilegiato 
di incontro tra imprese e studenti che, però, non si 
esaurisce nella giornata di novembre. “Crediamo che 
l’impresa costituisca un patrimonio del nostro Paese 
– prosegue Sartirani – e crediamo nel suo valore for-
mativo. Per questo vogliamo essere a fianco dei gio-
vani e creare nuove opportunità per il loro futuro, 
attraverso un dialogo costante e continuativo con il 
mondo della scuola”. L’iniziativa ha ricevuto il patro-
cinio della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome. Come ogni anno il Pmi Day è inserito 
nell’ambito della Settimana Europea delle Pmi, pro-
mossa dalla Commissione europea, e della XXI Set-
timana della Cultura d’Impresa organizzata da 
Confindustria, che quest’anno pone l’accento proprio 
sul rapporto tra scuola e impresa. 

COME FUNZIONA L’IMPRESA? 

QUALE RUOLO SVOLGE NEL-
L’ECONOMIA E NELLA SOCIETÀ? 

COME NASCONO UN BENE E 
UN SERVIZIO E COSA DETER-
MINA L’UNICITÀ E LA RICONO-
SCIBILITÀ NEL MONDO DELLE 
PRODUZIONI NAZIONALI?  

QUALI SONO LE 
OPPORTUNITÀ CHE 
LE IMPRESE POSSONO 
OFFRIRE AI GIOVANI?





entry
in ASSOSISTEMA

new

SAMA TEXTILE 
 
L’azienda Sama S.r.l. è entrata in Assosistema Confindustria quale socio aggregato e 
seguirà i lavori delle Sezioni: Servizi Turistici Integrati, Servizi Sanitari Integrati e 
Workwear. 
La Sama Textile Recycle, da oltre 40 anni, si occupa di recupero di rifiuti speciali (tessili 
e plastici), provenienti da tessiture, tagli tessili, maglifici, calzifici e lavanderie 
industriali. 
La SAMA nasce nel 1981 da un’idea del suo fondatore Salvatore Proietti ed inizia l’attività 
di recupero degli scarti tessili prodotti dalle varie lavorazioni industriali, in un piccolo 
magazzino preso in affitto con un'attrezzatura limitata. La raccolta inizialmente è fatta 
esclusivamente a mano presso le attività, a mezzo di in un furgoncino, caricando gli 
scarti tessili in sacchi di plastica o balloni che venivano riutilizzati una volta svuotato 
il contenuto. I rifiuti tessili, arrivati nel magazzino venivano sottoposti a selezione per 
tipologia e colore e imballati per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto. Da tale attività 
si otteneva materia prima seconda da poter essere riutilizzata nell’industria, della 
filatura, edilizia, automobile, geo-tessile. Negli anni 90, l'azienda si amplia per 
dimensioni e attrezzatura, con l'aumento dei volumi si abbandona la raccolta a mano, 
passando all'utilizzo di containers e benne ribaltabili che, fornite alle aziende produttrici, 
garantiscono l’ottimizzazione dello stoccaggio e il trasporto dei loro rifiuti. In questi 
anni iniziano collaborazioni con aziende internazionali con le quali si instaura un rapporto 
di cooperazione duraturo e ancora in essere, grazie anche alle capacità di trovare 
soluzioni al recupero che nel tempo, per esigenze di mercato, hanno visto molto spesso 
cambiare le composizioni dei rifiuti rendendone sempre più difficile il recupero. 
Dal 2000 al 2007 la crisi dei prezzi del mercato nazionale e la richiesta limitata della 
materia prima, spinge l'azienda a cercare nuovi mercati esteri per la vendita delle 
materie prime. Per la prima volta la SAMA si affaccia sul mercato europeo, asiatico e 
africano fornendo i suoi prodotti ad aziende con le quali ancora oggi sono in essere 
collaborazioni commerciali. 
Negli ultimi anni la SAMA, già in possesso di una autorizzazione semplificata per lo 
svolgimento della sua attività, passa ad un’autorizzazione in ordinaria, rilasciata dalla 
regione Umbria, fornendo ulteriori garanzie di una corretta gestione alle aziende 
produttrici che le affidano il recupero dei propri scarti tessili. 
Oggi la SAMA è impegnata in progetti per il riutilizzo di molti scarti tessili che 
attualmente finiscono in discarica e che invece potrebbero essere recuperati, ad 
esempio, nell’ industria dell’auto, edile e produzione di altri manufatti, sposando a 
pieno l'obiettivo del raggiungimento di un’economia circolare. 
 
https://www.samatextile.com/ 
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vita dignitoso.  Da ultimo, la direttiva 
attribuisce un ruolo di fondamentale 
importanza alla contrattazione col-
lettiva per quanto riguarda la deter-
minazione dei minimi salari. La 
direttiva difatti evidenzia, al conside-
rando numero 28, come “una con-
trattazione solida e ben funzionante, 
unita a un’elevata copertura dei con-
tratti collettivi settoriali i intersetto-
riali, rafforza l’adeguatezza e la 
copertura dei salari minimi”. 
Nello specifico, viene sintetizzato 
che negli Stati membri in cui sono 
previsti dei salari minimi legali, la 
contrattazione collettiva ha il ruolo di 
sostenere e contribuire a migliorare 
l’adeguatezza dei salari, mentre 
negli Stati membri in cui la tutela ga-
rantita dal salario minimo è fornita 
esclusivamente sulla contrattazione 
collettiva, il livello dei salari minimi 
è determinato direttamente dal si-
stema di contrattazione collettiva e 
dalla copertura della contrattazione 
collettiva.  

La direttiva intende introdurre delle 
prescrizioni minime per garantire dei 
livelli salariali minimi adeguati e l’ef-
fettivo accesso dei lavoratori alla tu-
tela garantita dal salario minimo, 
sotto forma di salario minimo legale 
(disposizioni giuridiche vincolanti) o 
di salari determinati nell’ambito di 
contratti collettivi.  
 
Obiettivo della proposta della 
Commissione non è uniformare i 
sistemi nazionali sui salari minimi 
per la definizione di un salario mi-
nimo unico per tutti gli Stati mem-
bri ma piuttosto, tendere ad una 
convergenza verso l’alto del mo-
dello sociale europeo, rispettando 
la specificità di ogni ordinamento 
interno e favorendo al contempo 
il dialogo tra le parti sociali. 
 
La proposta non obbliga gli Stati 
membri a introdurre salari minimi le-
gali, né fissa un livello comune dei 
salari minimi. Sul punto, il conside-

rando numero 16, afferma testual-
mente che “(…) La presente diret-
tiva non impone agli Stati membri 
nei quali la tutela garantita dal sala-
rio minimo sia fornita esclusiva-
mente mediante contratti collettivi 
l'obbligo di introdurre un salario mi-
nimo legale né di rendere i contratti 
collettivi universalmente applicabili. 
La presente direttiva non stabilisce 
inoltre il livello delle retribuzioni, che 
rientra nella libertà contrattuale delle 
parti sociali a livello nazionale e nella 
competenza degli Stati membri in 
materia”.  Al fine di migliorare l’ade-
guatezza dei salari minimi, la diret-
tiva invita gli Stati membri a definire 
criteri stabili e chiari per determinarli 
e aggiornarli, salvaguardando nel 
contempo i posti di lavoro e la com-
petitività delle imprese. Secondo 
quanto previsto nella direttiva, i sa-
lari minimi possono considerarsi 
adeguati se risultano essere equi ri-
spetto alla distribuzione salariale del 
paese e se consentono un tenore di 

LAVORO
DI ALESSANDRA SANNIPOLI REFERENTE PER LE RELAZIONI INDUSTRIALI 
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA  

LA NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA 
EUROPEA SUL SALARIO MINIMO 
E LA SITUAZIONE IN ITALIA. 
Il 7 giugno 2022 è stato raggiunto un accordo politico provvisorio tra Consiglio, Parlamento e Com-
missione UE sulla proposta di Direttiva sui salari minimi adeguati all’interno dell’Unione. Il testo del-
l’intesa ha carattere provvisorio e dovrà essere formalizzato nelle prossime settimane da un voto 
sia in sede di Consiglio, che di Parlamento UE. Una volta approvata definitivamente, i Paesi membri 
avranno a disposizione due anni per il recepimento della direttiva a livello nazionale.

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA SUL SALARIO MINIMO
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In Italia i minimi salariali sono in-
dividuati dalla contrattazione col-
lettiva, tuttavia nel tempo sono 
state presentate diverse proposte 
di legge in Parlamento volte all'in-
troduzione di un salario minimo le-
gale. Da ultimo, il disegno di 
legge AS 2187 presentato dalla ex 
Ministra del lavoro Nunzia Catalfo. 
 
Il disegno di legge AS 2187 va-
lorizza la contrattazione collet-
tiva nazionale dei sindacati più 
rappresentativi quale fonte prin-
cipale del trattamento econo-
mico dei lavoratori e introduce, 
a ulteriore garanzia del ricono-
scimento di una giusta retribu-
zione, un trattamento salariale 
orario minimo (legale) indivi-
duato in 9 euro lordi.  
 
Posto che l’iter di approvazione è 
attualmente fermo in Commissione 

Lavoro del Senato, l’eventuale 
approvazione del disegno di legge 
potrebbe avere delle ripercussioni 
sui livelli minimi salariali fissati in 
alcuni contratti collettivi laddove 
questi prevedano un trattamento 
salariale inferiore ai 9 euro lordi. 
In particolare tale misura po-
trebbe comportare delle varia-
zioni sul trattamento economico 
corrisposto ai lavoratori inqua-
drati nei livelli contrattuali più 
bassi.  
Altra conseguenza che potrebbe 
derivare dall’eventuale approva-
zione del disegno di legge ri-
guarda le imprese che applicano 
dei contratti collettivi che indivi-
duano dei minimi tabellati più alti 
rispetto al minimo fissato dalla 
legge. Tale eventualità potrebbe 
infatti determinare un’improvvisa 
e imponderata fuoriuscita delle 
imprese dai contratti collettivi na-

LA DIRETTIVA NON DETERMINA NESSUNA CONSE-
GUENZA DIRETTA PER L’ITALIA NON IMPONENDO UN 
OBBLIGO DI SALARIO MINIMO LEGALE. PER QUANTO 
CONCERNE INVECE IL DISEGNO DI LEGGE SULL’IN-
TRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO IN ITALIA, LA 
PROPOSTA È ANCORA IN FASE DI DISCUSSIONE TUT-
TAVIA, COME EVIDENZIATO, L’EVENTUALE APPROVA-
ZIONE POTREBBE DETERMINARE DELLE RIPERCUSSIONI 
SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE PREVEDE 
MINIMI SALARIALI INFERIORI AI 9 EURO LORDI E SUL-
L’EVENTUALE FUORIUSCITA DELLE IMPRESE DAI CON-
TRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PER APPLICARE I MINIMI 
SALARIALI STABILITI DALLA LEGGE, FERMO RESTANDO 
LA NECESSITÀ DI CHIARIRE SE LA QUOTA ORARIA DEI 
9 EURO LORDI È COMPRENSIVA O MENO DI ALTRI ISTI-
TUTI AVENTI VALORE ECONOMICO.

IN 
CONCLUSIONE

zionali per applicare regolamenti 
interni riferiti soltanto ai minimi di 
legge. 
Occorre precisare, tuttavia, che 
non risulta assolutamente chiaro 
se i 9 euro lordi, così come indivi-
duati nel disegno di legge, sono 
comprensivi o meno di istituti ag-
giuntivi aventi valore economico 
esplicito come ad esempio tredi-
cesima e TFR, e aventi valore 
quantificabile, come ad esempio 
indennità, buoni pasti, welfare 
aziendale ed altri.  

IL SALARIO MINIMO IN ITALIA
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In SIGGI fa il suo ingresso il progetto che ha 
coinvolto l’intero staff aziendale nell’ ideazione 
e realizzazione della nuova divisa per la Croce 
Bianca Bolzano (CBB), in collaborazione con 
GORE-TEX.  E’ una storia lunga 3 anni. SIGGI ha 
concorso con altre aziende del settore, ha poi da 
subito instaurato un fitto dialogo con CBB per 
concordare ogni dettaglio e ha realizzato i capi 
destinati al test sul campo. Solo al termine del 
periodo di prova, durato un anno, ha ricevuto 
l’approvazione definitiva e ha siglato l’accordo, 
diventando così fornitore ufficiale di Croce 
Bianca Bolzano.  

Si tratta di DPI (Dispositivi di Protezione Indivi-
duale) certificati UNI EN ISO 20471 Indumenti ad 
alta visibilità e per il Guscio si aggiunge la certifi-
cazione antipioggia UNI EN ISO 343. Sicuri e pro-
tetti, gli operatori di soccorso devono sentirsi a 
proprio agio in qualsiasi situazione, per questo 
sono stati progettati capi con una costruzione mo-
dellistica che non impedisca nessun movimento 
e sono stati inseriti materiali innovativi resistenti, 
elasticizzati e che permettano la termonastratura 
per sigillare le cuciture e poter superare i test di 
impermeabilità. Il tema della sostenibilità è molto 
caro a SIGGI, per questo è stato concordato con il 
cliente un pioneristico progetto di upcycling.

GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

GORE-TEX, AD UN ATTENTO STUDIO STILI-

STICO E MODELLISTICO, LA DIVISA RI-

SPONDE A DIVERSE ESIGENZE ESPRESSE DA 

CHI LA INDOSSA: 

IMPERMEABILITÀ, PROTEZIONE DAL FREDDO, 

MORBIDEZZA E FLESSIBILITÀ, COMODITÀ, 

LEGGEREZZA, ROBUSTEZZA. 

IL KIT COMPLETO COMPRENDE PANTALONI, 

POLO, GILET, GIUBBINO E GUSCIO. 

SIGGI GIOCA IN SQUADRA 
CON GORE-TEX E DIVENTA 
FORNITORE UFFICIALE DI 
CROCE BIANCA BOLZANO

Il progetto Reuse realizzato da SIGGI in collaborazione con Coo-
perativa Insieme è nato sulla base di un comune intento con il no-
stro cliente CBB. Il desiderio, da parte dell’alta direzione di CBB, 
di prevedere una seconda vita per i capi in disuso, ci ha dato l’op-
portunità di concretizzare un progetto aziendale, già in itinere, 
di sostenibilità ambientale e sociale iniziato negli ultimi anni. La 
progettazione e la realizzazione della nuova vestizione destinata 
a tutti gli operatori di CBB, sono state il presupposto per creare 
un progetto ad hoc di economia circolare.” Sulla base di queste 
premesse è stato strutturato un progetto che consiste nel ritiro, 
riutilizzo e riciclo dell’abbigliamento fornito, una volta utilizzato 
e messo in disuso dal cliente.  

FEDERICA MARTA, DIRETTORE R&D DI SIGGI 
GROUP, DICHIARA A QUESTO PROPOSITO: 





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



FORMAZIONE
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IL PRODOTTO 
TESSILE: 
MATERIE PRIME, 
SUPERFICI TESSILI 
E CONTROLLI QUALITATIVI

AL VIA IL CORSO

Assosistema Confindustria sta organizzando, tra-
mite la società di servizi Assosistema Servizi srl, 
un corso di formazione per il settore dal titolo: “Il 
prodotto tessile: materie prime, superfici tessili e 
controlli qualitativi”. Il corso - rivolto alle aziende 
che operano in tutti i settori che Assosistema rap-
presenta - è tenuto da Centrocot che vanta una 
formazione tecnica trentennale altamente specia-
listica per il settore tessile sia a livello nazionale 
sia internazionale oltre ad una attività di ricerca e 
innovazione condotta nei loro laboratori accredi-
tati. Il corso è stato progettato su 

MATERIE PRIME 
E IL CICLO DELLA FILATURA

LE SUPERFICI TESSILI

CENNI SUL CICLO DI 
NOBILITAZIONE TESSILE

PROVE FISICO-MECCANICHE 
PROVE CHIMICO – TINTORIALI

UNITÀ 
FORMATIVE4
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MATERIE PRIME E PROPRIETÀ MORFOLOGICHE DELLE FIBRE TESSILI; 

DIFFERENZA TRA FILO E FILATO; 

CICLI DI FILATURA; 

CONCETTO DI TITOLAZIONE DI UN FILATO; 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E DIFFERENZE DELLE SUPERFICI TESSILI 
ORTOGONALI IN BASE ALLE DESTINAZIONI D’USO; 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E DIFFERENZE DELLE SUPERFICI TESSILI 
A MAGLIA IN BASE ALLA DESTINAZIONE D’USO; 

CICLI DI TESSITURA; 

CENNI SUL CICLO DI NOBILITAZIONE TESSILE; 

CONTROLLI QUALITATIVI DI NATURA FISICO-MECCANICA 
E CHIMICO TINTORIALE.

Il corso si terrà interamente a distanza, in modalità online sincrona, attraverso la piattaforma Moodle 
gestita da Centrocot. Ha una durata complessiva di 24 ore e si terrà da ottobre a dicembre 2022. La 
frequenza delle lezioni è prevista per 2 volte a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì dalle 
15:30 alle 17:30) per approfondire le tematiche fondamentali per le nostre aziende. Al termine verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.

IL CORSO SI PONE, INOLTRE, L’OBIETTIVO DI FORNIRE DELLE CONOSCENZE DI BASE, 
ANALIZZANDO I SEGUENTI ASPETTI:

Centrocot è un centro di cer-
tificazione e ricerca per le 
aziende dell’intera catena 
produttiva del settore tes-
sile, abbigliamento e moda 
fornendo servizi specializ-
zati, quali test di laboratorio, 
ricerca, supporto tecnico, 
sperimentazione, forma-
zione e certificazione. 
L’attività di ricerca e innova-
zione è condotta nei labo-
ratori di Centrocot che 
offrono 1800 prove di labo-
ratorio su fibre, filati, tes-

suti, piume e piumini, pro-
dotti tessili, non-tessuti, ab-
bigliamento e accessori, 
pelle e cuoio, calzature e 
calze. 
I laboratori di Centrocot 
operano in qualità di terza 
parte indipendente e sono 
accreditati da ACCREDIA 
(accreditamento nr. 0033) 
per oltre 500 test, primo in 
Italia per numero di analisi 
accreditate in campo tes-
sile. Fondato a Busto Arsi-
zio (Varese) nel 1987, 

Centrocot conta oggi oltre 
100 dipendenti. Con uno 
staff altamente qualificato, 
è uno dei più autorevoli ri-
ferimenti in Italia per la so-
stenibilità, la qualità, la 
sicurezza chimica, l’innova-
zione, la certificazione e 
l’economia circolare. Altresì 
Centrocot è Organismo No-
tificato della Commissione 
europea per il controllo 
degli indumenti protettivi e 
dei guanti per la certifica-
zione CE (notifica 0624). 

IL CENTRO DI CERTIFICAZIONE CENTROCOT



QUI FINANZA
DI MICHELE RUSSO
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CARO MUTUI
CHE FARE?

Da diversi mesi si legge sulla stampa specializ-
zata che i tassi di interesse dovranno aumentare 
nei prossimi mesi. Con l’aumento dei tassi, i 
mutui ed i finanziamenti a tasso variabile ve-
dranno crescere la quota interessi e divente-
ranno, quindi, più costosi. 

In questo caso, il prodotto lordo sarebbe pari alla 
quantità prodotta per il prezzo. Esso può aumen-
tare in due casi: in caso di crescita delle quantità 
o dei prezzi (o, evidentemente, di ambedue). Nel 
primo caso si parla di crescita reale, nel secondo 
vi è presenza di inflazione in quanto la crescita è 
dovuta al movimento dei prezzi che salgono, tipi-
camente, quando i fattori della produzione (capi-
tale e lavoro) sono impiegati al massimo e si crea 
una scarsità dei beni. Da qui la necessità di “raf-
freddare” l’economia o, usando la famosa meta-
fora di William Mc Chesney Martin (governatore 
della Fed dal 1951 al 1970), “portare via gli alco-
lici quando la festa si sta riscaldando”. Gli “alco-
lici” che la banca centrale può portare via sono i 
bassi tassi di interesse e l’eccessiva offerta di 
moneta che, ambedue, sono le leve principali che 
si possono utilizzare (alzando i tassi e riducendo 
l’offerta di moneta) per contenere l’inflazione. 
Ed è proprio quello che sta succedendo in queste 
settimane. Alla fine dello scorso mese di luglio, 
la Fed ha deciso un aumento dei tassi di 75 punti 
base, seguita dalla BCE in maniera più contenuta 
(50 punti base); la stessa BCE (è notizia dei giorni 
scorsi) sta pensando ad un ulteriore innalza-
mento di 75 punti base. 
L’ampiezza dell’aumento può sembrare margi-
nale ma si tratta di un segnale che i banchieri 
centrali mandano all’ economia. L’idea, ripren-
dendo la metafora di Mc Chesney Martin è quella 
di dire “attenzione: la festa sta finendo e comin-
ciamo a portare via gli alcolici”. I mercati (dei ca-
pitali principalmente) recepiscono il segnale e si 
regolano di conseguenza, alzando i tassi. 

Semplificando, i tassi di interesse sono “il 
prezzo” del denaro che un creditore chiede al 
debitore, dipendono dalla durata dell’opera-
zione finanziaria sottostante e dalla probabilità 
di ripagamento da parte del debitore. 
Anche il denaro, inteso come una commodity, 
ha un suo mercato e risente delle normali di-
namiche della domanda e dell’offerta che qual-
siasi imprenditore osserverebbe nella sua 
quotidiana attività. Tuttavia, a rendere “diversi” 
i tassi di interesse rispetto (ad esempio) alle pa-
tate ed ai semiconduttori, ci sono due attori da 
prendere in dovuta e rispettosa considerazione: 
le banche centrali e l’inflazione. 
Cominciamo dalla seconda: il termine “infla-
zione” in economia indica un aumento genera-
lizzato e prolungato (quindi non occasionale) 
del livello generale dei prezzi. La presenza di 
inflazione potrebbe segnalare un surriscalda-
mento dell’economia. Pensiamo ad un’econo-
mia semplificata in cui il prodotto interno lordo 
è fatto dalla produzione di un solo bene, non 
esistono scambi con l’estero e il bilancio dello 
stato è in pareggio. 

È PROPRIO INEVITABILE 
QUESTO AUMENTO?
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Conseguentemente, per imprese e famiglie, periodi 
di inflazione crescente, comportano un aumento dei 
costi dell’indebitamento a causa del rialzo dei tassi 
di interesse. Rate dei mutui, servizio di qualsiasi 
forma di debito (scoperti di conto corrente, anticipa-
zioni, ecc.) potranno diventare più alti. È esatta-
mente quello che sta succedendo in questi mesi 
anche se la crescita dei prezzi si stava osservando 
da circa un anno: la difficoltà di alcune catene logi-
stiche legate ai porti dell’estremo oriente (la politica 
cinese di “zero covid” non ha aiutato), alcune situa-
zioni di eccesso di domanda (si pensi ai materiali per 
l’edilizia per il superbonus nel nostro paese) già sta-
vano creando tensioni sui prezzi. A questo si è ag-
giunta la guerra in Ucraina e, soprattutto, la 
minaccia di ridurre le forniture energetiche da parte 
della Russia. Sull’inflazione da prodotti energetici è 
necessaria una precisazione. Nel paniere di beni che 
sono la base di calcolo degli aumenti di prezzo, evi-
dentemente, la componente energia pesa moltis-
simo (consumiamo prodotti energetici per produrre 
elettricità, spostarci e riscaldarci) ma il loro costo è 
una variabile esogena per un’economia come la no-
stra che è dipendente dall’ estero. Per questo, po-
tremmo trovarci in una situazione in cui i fattori della 
produzione non mostrano segni di surriscalda-
mento mentre l’inflazione dipende totalmente da 

Partiamo dai prodotti più semplici: i 
mutui. Per quelli stipulati negli anni 
scorsi a tasso fisso, l’idea di base è 
quella di non fare assolutamente 
nulla; anzi resistere ad eventuali inviti 
a rinegoziare che la controparte ban-
caria potrebbe proporre (allungare i 
tempi o abbassare le rate per un certo 
periodo a fronte della variazione del 
tasso da fisso a variabile). Se il mutuo 
fosse a tasso variabile, sarebbe oppor-
tuno cercare di rinegoziarlo e fissare 
il tasso. Anche qui, è probabile che si 

trovino delle resistenze da parte della 
controparte bancaria: nel caso, va te-
nuta presente la possibilità di effet-
tuare una surroga con altri istituti. 
Per altre situazioni (più tipiche del fi-
nanziamento del mondo aziendale, 
quali aperture di credito e scoperti), 
sarà opportuno rileggere con atten-
zione i contratti che le regolano e, 
eventualmente, cercare di rinegoziarli. 
Ricordo che si tratta di provvista fi-
nanziaria a breve termine e, in quanto 
tale, soggetta a possibili variazioni su 

richiesta di una delle controparti. Chi 
avesse optato per altri tipi di provvista 
(ad esempio i minibond), può dormire 
sonni relativamente tranquilli. 
Ci avviciniamo a grandi passi ad un pe-
riodo molto difficile in cui gli impren-
ditori dovranno mostrare tutta la loro 
stoffa di capitani d’impresa. Capitani 
in senso nautico: con la capacità di 
guidare l’azienda sulla rotta giusta.

fattori esterni (il prezzo 
del petrolio nella crisi 
del 1973 dopo la guerra 
del Kippur e quello del 
gas nella situazione at-
tuale). Quindi, è stata creata 
una metrica diversa detta “in-
flazione core” o “inflazione di fondo” che esclude dal 
computo la componente energetica. Di conse-
guenza, esistono due tipi di inflazione, quella gene-
rale (ovvero quella che effettivamente pesa sulle 
tasche di famiglie ed imprese) e quella di fondo che 
esclude i fattori energetici (esogeni nel nostro 
Paese) e che misura l’effettivo grado di surriscalda-
mento dell’economia; esistono, purtroppo, due sole 
medicine per curare questi sintomi: la contrazione 
dell’offerta di moneta e l’aumento dei tassi di inte-
resse. Appare evidente che, se l’inflazione deriva da 
fattori esterni, l’aumento dei tassi, senza dubbio, 
contiene il sintomo ma deprime ulteriormente 
un’economia già schiacciata dal caro energia. Con 
le dovute semplificazioni è la situazione in cui ci tro-
viamo in questi mesi. L’economia è provata da due 
anni di fermi forzati e, ad una inflazione che stava 
cominciando a farsi vedere, si è aggiunta una forte 
ed inaspettata componente legata all’ energia. In 
più, la BCE sta procedendo al rialzo dei tassi.

IL TERMINE “INFLAZIONE” IN ECONOMIA INDICA UN AUMENTO 
GENERALIZZATO E PROLUNGATO (QUINDI NON OCCASIONALE) DEL 
LIVELLO GENERALE DEI PREZZI.

COME REAGIRE A QUESTO SCENARIO 
DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO?
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EXPODETERGO 
INTERNATIONAL 
2022 

APERTE LE 
PREREGISTRAZIONI

LO SCENARIO E L’OFFERTACon sullo sfondo un mercato in 
grande cambiamento, che vede 
in tecnologia e ricerca e sviluppo 
una risorsa per competere, la 
manifestazione mette a disposi-
zione un’offerta completa ad al-
tissimo tasso di innovazione. Ma 
andiamo alla parte più operativa.  
Sono aperte le registrazioni per 
gli operatori interessati a visitare 
EXPOdetergo International, la 
manifestazione leader interna-
zionale dedicata a macchine, ser-
vizi e prodotti per lavanderia, 
stireria e pulizia dei tessili, che si 
terrà a Fiera Milano dal 21 al 24 
ottobre 2022. Già oggi è dunque 
possibile richiedere il proprio 
pass di ingresso semplicemente 
compilando il form pubblicato 
sul sito della manifestazione 
www.expodetergo.com: in pochi 
click si può ricevere nella propria 
casella e-mail un titolo di in-
gresso che consentirà di acce-
dere in fiera senza perdere 
tempo in inutili code. L’appunta-
mento è a Fiera Milano, Rho, al-
l’interno dei padiglioni 1 e 3, i più 
vicini alla metropolitana, como-
damente raggiungibili dalla città, 
ma anche via treno e dai princi-
pali aeroporti della Lombardia. 

PER SAPERNE DI PIÙ E RICHIEDERE IL BIGLIETTO DI INGRESSO: WWW.EXPODETERGO.COM

L’edizione 2022 di EXPOdetergo International si pre-
senta al mercato in un momento fondamentale. Si 
tratta infatti del primo appuntamento internazionale 
in Europa dopo la parentesi della pandemia, periodo 
che, se da un lato ha valorizzato il ruolo di servizio es-
senziale e il contributo al wellbeing del settore, dal-
l’altro ha modificato in modo importante gli equilibri 
precedenti tra domanda e offerta. Grazie alle oltre 
200 aziende già presenti, e agli oltre 15 mila metri 
quadri occupati, EXPOdetergo International 2022 
permetterà di avere una visione a 360 gradi sull’intera 
offerta disponibile oggi sul mercato in termini di tec-
nologie, prodotti e servizi per la manutenzione dei 
tessili: macchine per il lavaggio a secco e ad acqua; 
macchine per lo stiro; detergenti professionali; sistemi 
gestionali e soluzioni 4.0; linee complete e automa-
tizzate, fino alle proposte del tessile (bedding e tova-
gliato), con tessuti e biancheria di pregio destinati al 
noleggio per hotel, spa e ristoranti. Focalizzata come 
sempre esclusivamente su prodotti nuovi e altamente 
innovativi, frutto degli investimenti in ricerca e svi-
luppo di questi ultimi anni, EXPOdetergo Internatio-
nal conferma la propria vocazione di dare spazio alla 
eccellenza del settore e, come sempre, permetterà di 
vedere numerose macchine in funzione. L’appunta-
mento con EXPOdetergo International è a Fiera Mi-
lano dal 21 al 24 ottobre prossimi. 



18-19 
OTTOBRE 2022

MILANO

FORUM 
ISSA PULIRE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.forumpulire.it

3-4 
NOVEMBRE 2022

MILANO

MEPAIE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.mepaie.it

19-20 
OTTOBRE 2022

ROMA

FORUM 
COMPRAVERDE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.forumcompraverde.it

8-11 
NOVEMBRE 2022

FIERA DI RIMINI

ECOMONDO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.ecomondo.it

21-24 
OTTOBRE 2022

FIERA MILANO

EXPODETERGO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.expodetergo.com

22-24 
NOVEMBRE 2022

BOLOGNA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.fiera.ambientelavoro.it

15-17 
NOVEMBRE 2022

PARIGI

EXPO 
PROTECTION

AMBIENTE 
LAVORO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.expoprotection.com

APPUNTAMENTI

21-22 
SETTEMBRE 2022

FIERA DI BERGAMO

SAFETY EXPO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.safetyexpo.it






