
ha parlato nel suo intervento di efficientamento 
nelle lavanderie industriali, in questo periodo di 
incremento di costi. “L’efficienza implica arrivare 
all’obiettivo con il minor importo di costi e nel 
minor tempo possibile. E’ una misura ulteriore 
che non è scontato sia presente in tutti i nostri 
processi. Nella mia presentazione voglio farvi ca-
pire quanto il valore del kwh per kg biancheria 
può avere un ruolo fondamentale nello sviluppo 
delle vostre attività. L’impianto a vapore centra-
lizzato è ancora oggi quello che aiuta di più. Un 
sistema di riscaldamento centralizzato con cal-
daia a vapore offre, infatti, la massima flessibilità 
anche in futuro. Se guardiamo l’andamento dei 
costi dell’elettricità, l’olio combustibile negli ul-
timi 12 anni è rimasto relativamente stabile. Per 
recuperare l’energia devo pensare ad una moder-

nizzazione degli impianti. In quelli di lavaggio, ad 
esempio, ci sono gli scambiatori di calore aria e 
acqua, i sistemi di recupero. L’orientamento è 
quello del risparmio energetico. Oggi i clienti ci 
chiedono di produrre al minor costo possibile. 
Parlando di logistica di processo, l’efficienta-
mento energetico passa anche per l’ergonomia: 
dal fatto che l’operatore lavora meglio ne conse-
gue che la postazione di lavoro è più produttiva. 
Attraverso l’analisi delle bollette e la divisione per 
il numero di kg prodotti, abbiamo, poi, individuato 
tre fasce e le relative spese. Questo per dire che, 
da un punto di vista tecnico, l’efficientamento 
degli impianti è assolutamente importante ma in-
sieme alla necessità di fissare un valore energe-
tico di riferimento e guardare alle soluzioni green 
sul mercato da questo punto di vista”. 

AMBIENTE
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ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
AD ECOMONDO

Questo è il titolo della tavola rotonda che Assosi-
stema Confindustria ha organizzato a Rimini, in 
occasione della manifestazione Ecomondo, lo 
scorso 9 novembre. La tavola rotonda ha appro-
fondito i progetti e le proposte della filiera delle 
lavanderie industriali, composta da aziende for-
nitrici di tessili e produttrici di macchinari, per la 
sostenibilità ambientale del settore. Una soste-

nibilità che non è solo ambientale ma anche tec-
nologica, digitale, occupazionale, sociale ed eco-
nomica. Un esempio di industria del riutilizzabile 
in cui l’innovazione di Industria 4.0 va di pari 
passo con la responsabilità d’impresa e che la-
vora per garantire un servizio che ha il vantaggio 
di aumentare la vita utile di un prodotto, elimi-
nando, laddove non serve, il monouso e comple-
tare al 100% il percorso di economia circolare. 

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
NELLA FILIERA DELLE LAVANDERIE 
INDUSTRIALI ALLA LUCE DELLA 
CRISI ENERGETICA. 
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI 
E SVILUPPI FUTURI DEL MERCATO

IL PRESIDENTE DI ASSOSISTEMA CONFINDU-
STRIA, EGIDIO PAOLETTI, NEL SALUTO DI 
BENVENUTO HA DETTO: 

“La nostra Associazione ha sempre portato avanti 
un approccio di filiera e di lavoro insieme ai pro-
duttori di tessile e dei macchinari ed è con questo 
obiettivo che siamo qui ad Ecomondo per la terza 
volta. Sono certo che daremo tutti insieme un con-
tributo importante per la sostenibilità ambientale 
di tutto il settore delle lavanderie industriali”.

ALESSANDRO ROLLI, 
KANNEGIESSER ITALIA

ALESSANDRO MAURI, 
INDUSTRIA TESSILE GASTALDI

ha dimostrato come l’azienda si pone dal punto 
di vista della sostenibilità: “A partire dallo scorso 
anno i prezzi delle commodity energetiche sono 
progressivamente cresciuti raggiungendo livelli 
critici già prima dell’invasione russa in Ucraina. 
I rincari hanno toccato in maniera trasversale di-
verse commodity, non solo materie prime ener-
getiche, ma anche semilavorati come ad esempio 
le fibre tessili, punto di partenza per il ciclo pro-
duttivo della Gastaldi SPA. Di seguito vediamo 
come hanno impattato i recenti aumenti dei 
prezzi delle varie commodities sul nostro ciclo 
produttivo: le filature nostre fornitrici di materia 
prima hanno subito un incremento del costo 
della corrente del 122%. Questo, sommato ad 
altri aumenti tra cui anche quello dei prezzi dei 
pesticidi, ha portato ad un aumento generale del 
prezzo dei filati del +61% andando ad aumentare 

l’impatto sui costi di produzione del 20%. Consi-
derando come unità di misura della produzione 1 
kg di tessuto, il costo per unità del metano è pas-
sato da 0,10 €/kg a 1 €/kg subendo quindi un au-
mento del +900%. Considerando come unità di 
misura della produzione 1 kg di tessuto, il costo 
per unità dell'energia elettrica è passato da 0,17 
€/kg a 0,41 €/kg subendo quindi un aumento del 
+141%. Oltre allo studio e realizzazione di articoli 
personalizzati, negli ultimi anni l’attività della Ga-
staldi si è concentrata su progetti legati alla so-
stenibilità, tra tutti, quello che spicca è la nuova 
linea di tovagliato 100% riciclato e certificato 
GRS. Attraverso il progetto Mustang, recupe-
riamo i nostri tessuti inutilizzati e gli scarti di pro-
duzione, materiale pre-consumo da cui viene 
ricavato il "nuovo" filato che grazie ai nostri telai 
torna ad essere un tovagliato di qualità”. 
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hanno presentato il loro core business: i tessili 
in TTR. Tessuto tecnico riutilizzabile che, in am-
bito ospedaliero, può essere lavato, asciugato e 
sterilizzato per decine di utilizzi. “Si tratta di pro-
dotti a ridotto impatto energetico durante le fasi 
di lavaggio e ricondizionamento e completa-
mente riciclabili a fine vita in modo meccanico e 
in modo chimico. Ci sono due modalità di riciclo: 
a ciclo chiuso e a ciclo aperto. Il riciclo a ciclo 
chiuso presuppone di mantenere il flusso dei 
materiali all'interno della stessa catena di pro-
dotto (ad esempio, da fibra a fibra). Tuttavia, in 
realtà i materiali (vergini o riciclati) fluiscono 
dove la domanda e il valore economico sono 
maggiori. Il riciclo a ciclo aperto presuppone che 
i materiali vengano convertiti in una tipologia in-
feriore. Un modello a ciclo aperto offre migliori 
possibilità di costruire un'infrastruttura effi-

ciente. Idealmente, l'intera economia dei mate-
riali dovrebbe fluire in un ciclo aperto, dove tutti 
i materiali hanno un valore economico definito 
dai mercati finali che creano la domanda per il 
loro impiego. Parlando di numeri del TTR, i ri-
sultati LCA dell’Associazione americani degli in-
fermieri di sala operatoria, ha riportato che 
l’utilizzo di camici riutilizzabili ha ridotto il con-
sumo di energia delle risorse naturali del 64%, 
le emissioni di gas serra del 66%, il consumo di 
acqua blu dell'83% e la produzione di rifiuti solidi 
dell’84%, rispetto ai camici monouso. In questo 
contesto di aumento dei costi energetici a livello 
europeo e di incremento dei costi delle materie 
prime, i nostri obiettivi di sviluppo futuri sono 
azioni che sviluppano tessuti trilaminati comple-
tamente riciclabili e utilizzano materiali di finis-
saggio a ridotto impatto ambientale”. 

Matteo Gerosa, Jensen Italia, “In quest’ultimo 
anno si sono scatenati la crisi energetica, l’au-
mento dei prezzi, la guerra. L’evoluzione tecno-
logica del nostro settore non ha fatto dei passi 
direttamente proporzionali alle problematiche. 
Entrando nel vivo del discorso, parto dalla cernita 
della biancheria sporca, che rappresenta l’inizio 
dei processi all’interno del quale vengono prese 
le decisioni più importanti. Una corretta loca-
zione per tipologia può avere a cascata dei bene-
fici sulla vita dei capi, sul dosaggio della chimica 
e del processo di lavaggio nella sua interezza. 
Altro aspetto fondamentale dal punto di vista tec-
nologico è la rimozione di oggetti estranei che 
possono essere trovati nella biancheria piana, 
nelle tasche degli abiti e dei camici degli opera-
tori che potrebbero danneggiare o generare in-
ceppamenti nelle macchine. La sostenibilità ha 
un ruolo importante per le persone e il profitto. 
Da una parte dobbiamo preservare la salute delle 
persone e dall’altra attraverso la longevità delle 
strutture, si garantisce il profitto. Una serie di 
consigli come potenziali risparmi energetici: la 

mancanza di manutenzione dei macchinari può 
inficiare le performance dal punto di vista pro-
duttivo ed energetico; la mancata frequenza di 
calibrazione sui caricamenti o sugli impianti di 
lavaggio può riflettersi sugli errati dosaggi e con-
sumi chimici, la soluzione in questo caso è l’au-
tocalibrazione. Ultimo consiglio è l’applicazione 
di scambiatori di calore alle lavacontinue come 
immediato saving dal punto di vista energetico. 
Altri spunti sono i nuovi mangani con una capa-
cità superiore di produrre più pezzi con un minor 
consumo orario di energia o l’introduzione di mo-
tori moderni ad alte prestazioni o infine la sosti-
tuzione delle presse con quelle ad alta 
pressione”. 

EMANUELE GHILARDOTTI E SHARON MICCONI, 
PLURITEX

MATTEO GEROSA, 
JENSEN ITALIA




