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EDITORIALE

Per intercettare le esigenze di un mercato più 
ampio, anticipare tendenze, conquistare clienti 
l’offerta delle strutture ricettive va verso l’on 
demand. Le opzioni sono molte: dalla proposta 
di camere e servizi minimal che possono 
essere poi personalizzati e ampliati secondo le 
esigenze del cliente a nuove forme di ospitalità 
in cui la parola chiave è ‘condivisione’, con 
spazi in cui si svolgono attività aperte sia 
ai residenti locali sia ai turisti, e proposte 

di alloggio nuove e diversificate (come 
per esempio il nuovo marchio JO & JOE di 
Accorhotels). 
Tutto questo è stimolante, ma ciò che rimane 
imprescindibile è un perfetto servizio di pulizia, 
un lavoro dietro a cui c’è professionalità, 
competenza, formazione e capacità di lavoro 
in team. Senza questa premessa, l’appeal 
di qualsiasi struttura rischia di franare 
rovinosamente. 

CHIARA MERLINI

Glamour & Clean

To satisfy the needs of a broader market, 
anticipating trends, in order to reach more 
customers the offer of accommodation 
facilities tends to the on demand market. The 
options are many: the proposed rooms and 
minimal services which can then be customized 
and expanded according to the needs of guests 
to new forms of hospitality in which the key 
word is 'sharing', with spaces where you play 

activities open to both local residents and 
tourists, and proposals for new housing and 
other businesses (such as the new brand JO & 
JOE Accorhotels). All this is exciting, but what 
remains essential it's a perfect cleaning service, 
a job behind which there is professionalism, 
expertise, training and ability to work in 
teams. Without this premise, the appeal of any 
structure threatens to collapse into ruin.
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UN LOGO ‘DA TOCCARE’
È il momento del marketing 
esperienziale. Non più un logo 
solo su carta: Wanderhotels - 
associazione internazionale di 
albergatori che comprende 72 hotel 
in Alto Adige, Trentino, Lombardia, 
Austria, Germania - e Ivh.apa 
Confartigianato Imprese puntano su 
un marchio tangibile, che l’ospite, 
terminata la vacanza, può portare 
a casa come ricordo. L’associazione 
ha lanciato un concorso di idee 
sulla piattaforma Open Innovation 
Alto Adige (https://www.
openinnovation-suedtirol.it/home), 
mettendo in palio una settimana in 

uno dei Wanderhotels, 
un weekend lungo 
e un’attrezzatura da 
escursionismo di 
Dachstein. “Il prodotto 
dovrà avere un’utilità 
sia per l’ospite che 
per l’albergatore”, 
precisano gli organizzatori. Le idee 
potranno riguardare svariati settori: 
utensili di arredo per le camere 
degli ospiti, mobili decorativi da 
interno, oggetti da esterno, scaffali 
o librerie da parete, decorazioni 
per finestre, teglie da cucina, 
oggetti di artigianato e molto altro 
ancora. L’obiettivo è rafforzare la 

riconoscibilità del logo nel lungo 
termine, mentre finora il logo è stato 
utilizzato come comunicazione 
cartacea e online. L’associazione 
intende renderlo tangibile, dando 
vita a “un oggetto fisico che renda la 
forma del marchio”. La scadenza del 
bando è il 31 marzo 2017.  
Fonte: Bimag

A LOGO 'TO TOUCH'
It is the moment of experiential 
marketing. Not only on paper 
logo: Wanderhotels - international 
association of hoteliers which 
includes 72 hotels in South 
Tyrol, Trentino, Lombardy, 
Austria, Germany - and Ivh.apa 
Confartigianato Companies aim at 
a tangible mark, which the guest can 
take home as a reminder finished 
the holiday. The association has 

launched a call for ideas on the Alto 
Adige Open Innovation Platform 
(https://www.openinnovation-
suedtirol.it/home), giving away a 
week in one of Wanderhotels, a long 
weekend and hiking equipment 
Dachstein. "The product will have 
both utility for the guest and for the 
hotel", state the organizers. The ideas 
will cover various sectors: furnishing 
tools for the guest rooms, indoor 
decorative furniture, outdoor items, 

shelves or wall bookcases, window 
decorations, trays of food, crafts 
and more. The goal is to strengthen 
the recognition of the logo in the 
long term, while so far the logo has 
been used as a print and online 
communications. The association 
intends to make it tangible, by giving 
birth to "a physical object that makes 
the shape of the brand." The deadline 
of the call is 31 March 2017.

IT'S TEA TIME: 
PROSECCO
They spoke to the Daily 
Mail, Sun and, of course, 
ithas had echoes even 
in Italy. What is it? The 
Italian Prosecco Infusion, 
the innovation presented 
last December in the UK, 
an herbal tea without 
caffeine sold in packs of 
15 sachets of 1.89 pounds 
cost, listing the chain 
Aldi (Albrecht Discount, 
German multinational 
active in the GDO. on 
the box reads: "a vibrant 
festive taste with an 
invigorating italian 
prosecco profile".

That made scandal at the 
Consortium of Prosecco 
Protection, in the Veneto 
region, who reacted:"You 
may not take our name 
in this way - said Stefano 
Zanette, Stefano Zanette, 
who runs the Consortium 
for the Protection of 
Prosecco, in Italy’s Veneto 
region, said:“They just 
cannot rip off our name 
like thisthat calls for the 
removal of the definition 
and announces recourse 
to legal action. Like, for 
Italy: Prosecco is mine and 
I manage it. And Zanette 
requires legal protection.

È stato approvato alla Camera il 17 
gennaio e ora è all’esame del Senato 
il Ddl AC-3258 (testo unificato) che 
regola l’attività di ristorazione che si 
svolge in abitazioni private. ‘Home 
restaurant’ è definita: “l’attività 
finalizzata alla condivisione di 
eventi enogastronomici esercitata 
da persone fisiche all’interno delle 
unità immobiliari ad uso abitativo 
di residenza o domicilio, proprie o 
di un soggetto terzo, per il tramite 
di piattaforme digitali che mettono 
in contatto gli utenti, anche a titolo 
gratuito e dove i pasti sono preparato 
all’interno delle strutture medesime”.
Secondo la norma, citiamo il fatto che 
per prenotazioni e pagamenti devono 
essere utilizzate esclusivamente 
piattaforme digitali, ed - essendo 
considerata un’attività saltuaria 
-  non avere più di 500 coperti 
all’anno (per una massimo di 
fatturato di 5000 euro). Se la FIPE, 

la federazione italiana dei pubblici 
esercenti, esprime soddisfazione per 
il testo: “È apprezzabile l’impegno 
che del Governo per regolamentare il 
fenomeno degli home restaurant, sul 
quale abbiamo rappresentato in ogni 
sede i rischi che potrebbe generare, 
se non inquadrato” commenta il 
presidente Lino Enrico Stoppani. 
Di diverso parere chi pensa che sul 
disegno di legge abbia pesato la forza 
di Confcommercio e che i vincoli 
posti alla ristorazione familiare 
ne impedisca di fatto lo sviluppo. 
Come riporta Il Fatto Alimentare, 
un’indagine del Centro studi turistici 
realizzato per Confesercenti, in 
Italia nel 2014 la ristorazione nelle 
abitazioni private aveva già 7.000 
cuochi in attività, circa 37.000 eventi 
realizzati e un incasso medio di 198 
euro. Il fatturato era stato calcolato 
in 7,2 milioni di euro. Chi sostiene 
gli home restaurant afferma che il 
fatturato del settore ristorazione nel 
2015 è stato di 76 miliardi di euro e 

quindi il ‘peso’ di questo diverso tipo 
di offerta è quasi ininfluente: l’home 
toglierebbe un euro ogni 10.000 
euro di reddito di un ristorante. 
Ma la concorrenza viene percepita 
diversamente: un sondaggio effettuato 
da SWG per Confesercenti mette in 
luce come da l’83% dei ristoratori 
intervistati conosce il fenomeno, 
l’80% di questi la giudica una forma di 
concorrenza sleale. Il 92% ritiene che 
sia necessaria una norma al proposito. 
E per il 62%% dei ristoratori gli home 
restaurant tolgono loro fino al 5% del 
fatturato.

HOME RESTAURANT, 
THE HOT TOPIC
It was approved on January 17 
and is now before the Senate draft 
bill AC-3258 (unified text) which 
regulates the activity of restoration 
which takes place in private homes. 
'Home restaurant' is defined as "the 
activities aimed at the sharing of 
food and wine events performed by 
individuals inside the building units 
for residential purposes of residence 
or domicile, own or a third party, 
by means of digital platforms that 
bring in the users contact, even 
free of charge and where meals 
are prepared within the same 
structures. "
Beside the definition of home 
restaurant, are the definitions of 
"managing entity", "kitchen staff 
member" and "observer member".
According to the standard, 
we mention the fact that for 
reservations and payments are used 

exclusively digital platforms, and - 
being considered occasional activity 
- not have more than 500 people a 
year (for a maximum turnover of 
EUR 5000).
If the FIPE, the Italian federation 
of public operators, welcomes the 
text: "It is appreciated the efforts 
that the Government is putting in 
place to regulate the most of a fast 
growing phenomenon as that of 
the home restaurant, on which we 
have represented in each location 
the risks - which may result if not 
properly framed "says the president 
Lino Enrico Stoppani, which 
calls for further improvement. A 
different view those who think that 
the bill has weighed the strength of 
Confcommercio and the constraints 
to family dining prevents factual 
development. As reported by 
The Made Food, a survey by the 
Tourism Studies Centre designed to 
Confesercenti, in Italy in 2014, the 

restaurant in private homes had 
7,000 chefs in assets, approximately 
37,000 events held and an average 
collection of 198 euro. The turnover 
was expected to cost 7.2 million 
euro, with a tendency to growth.
Those who claim the home 
restaurant argues that the turnover 
of the catering sector in 2015 was 
76 billion Euros and therefore the 
'burden' of this different type of offer 
is almost irrelevant: the home would 
take away a EUR 10,000 EUR of 
income of a restaurant.
But the competition is perceived 
differently: a survey conducted by 
SWG to Confesercenti highlights as 
83% of respondents restaurateurs 
know the phenomenon, 80% of 
these the judge a form of unfair 
competition. 92% believe it is 
necessary to respect a norm. And as 
to the economic impact, for 62 %% of 
the home restaurant restaurateurs 
take off up to 5% of their turnover.

È L’ORA DEL TÈ: 
AL PROSECCO
Ne hanno parlato il 
Daily Mail, Sun e, 
naturalmente, ha avuto 
eco anche in Italia. Di 
cosa si tratta? L’Italian 
Prosecco Infusion, 
la novità presentata 
lo scorso dicembre 
nel Regno Unito, una 
tisana senza caffeina 
venduta in pacchetti 
da 15 bustine al 
costo di 1,89 sterline, 
messa in vendita 
dalla catena ALDI, 
ALbrecht DIscount, 
multinazionale tedesca 
attiva nella GDO. Sulla 
confezione si legge: “a 

vibrant festive taste with 
an invigorating italian 
prosecco profile”.
Che ha fatto gridare 
allo scandalo il 
Consorzio di Tutela 
del Prosecco, nella 
regione Veneto, che ha 
reagito: “Non possono 
appropriarsi del nostro 
nome in questo modo 
- ha affermato Stefano 
Zanette, presidente del 
Consorzio - Il Prosecco 
è un particolare 
prodotto realizzato qui 
nella nostra regione 
con le migliori uve e le 
competenze tradizionali 
di viticoltori”. E richiede 
la tutela legale.
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AMAZON BREVETTA IL 
MAGAZZINO VOLANTE
Amazon ha depositato un brevetto 
per un magazzino volante che 
consegnerà i pacchi utilizzando una 
flotta di droni. A darne la notizia 
è stata una società di analisi, CB 
Insights, che ha soprannominato 
"Morte Nera" il nuovo deposito 
del gigante della vendita on line. 
Il “airborne fulfilment centre” 
(brevettato negli USA) sarebbe 
formato da un dirigibile gigante 
che rimane ad alta quota, mentre 
i droni prelevano i pacchi per 
recapitarli a terra. CB Insights ha 
anche informato che avevano fatto 
una ricerca sui brevetti di Amazon 
e trovato piani per creare una 
rete collegata di droni, dove più 
droni dovrebbero condividere le 
informazioni con gli altri riguardo 
l'ambiente circostante.
L'interesse di Amazon nell'uso dei 
droni per le consegne è stato a lungo 
documentato: a luglio l'azienda 
ha annunciato una partnership 
con il governo del Regno Unito 
per esplorare quali passi sono stati 
necessari per rendere le consegne 

tramite droni una realtà. Il governo 
britannico ha dato Amazon un 
permesso speciale per esplorare 
quelli che definisce "oltre la linea 
delle operazioni a vista", dove il 
pilota non può vedere direttamente 
il drone, nelle zone rurali e 
suburbane. 
Ha anche dato il permesso 
all'azienda di testare le prestazioni 
del sensore per garantire che i 
droni siano in grado di identificare 
ed evitare gli ostacoli e condurre 
voli in cui un pilota opera con più 
droni, altamente automatizzati. Nel 
mese di dicembre è stato segnalato 
che Amazon ha fatto la sua prima 
consegna da un drone nel Regno 

Unito - set top box di Amazon Fire  
e un sacchetto di popcorn - a un 
indirizzo di Cambridge.
La società ha segnalato che per 
ora ha solo due clienti del Regno 
Unito iscritti al programma, ma ha 
detto che prevede di espandere il 
suo servizio a dozzine di clienti nei 
prossimi mesi. La prova è limitata 
alle consegne nelle ore diurne, con 
tempo buono, e promette consegne 
in 30 minuti: per la prima consegna 
di prova -  vicino alla base di 
Amazon nel Regno Unito - sono 
stati impiegati 13 minuti.

Fonte: Supply Management
Foto: Reuters

AMAZON PATENTED 
THE STEERING WHEEL 
STOCK
Amazon has filed a patent for a 
flying stock that will deliver the 
parcel using a fleet of drones. 
Relayed the news was an analyst 
firm, CB Insights, which has 
dubbed "Black Death" of the 
new store online sales giant. 
The "airborne fulfillment center" 
(patented in the USA) would be 
formed by a giant airship which 
remains at high altitude, while 
the drones collect the parcels to 
deliver them to the ground. CB 
Insights also informed that they 
had done a search on Amazon's 
patents and found plans to create 
a linked network of drones, where 
more drones should share the 

information with others about the 
environment.
The interest of Amazon in the 
use of drones for deliveries 
has long been documented: in 
July the company announced 
a partnership with the UK 
Government to explore what 
steps were needed to make the 
deliveries by drones a reality. The 
British government gave Amazon 
a special permit to explore what 
it calls "beyond the visible line of 
operations", where the driver can 
not see directly the drone, in rural 
and suburban areas.
It also gave the company 
permission to test the performance 
of the sensor to ensure that the 
drones are able to identify and 
avoid obstacles and conduct 

flights where a pilot operates with 
more drones, highly automated. 
In December it was reported 
that Amazon has made its first 
delivery by a drone in the United 
Kingdom - set top box to Amazon 
Fire and a bag of popcorn - to an 
address in Cambridge.
The company reported that for 
now has only two UK customers 
enrolled in the program, but said 
it plans to expand its service to 
dozens of customers in the coming 
months. The test is limited to 
deliveries during daytime, with 
good weather, and promises 
delivery in 30 minutes: for the 
first Test delivery - near the base 
of Amazon in the UK - were 
employed 13 minutes.
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WEEE: ECODOM 
REMAINS THE 
MOST IMPORTANT 
CONSORTIUM IN ITALY
With more than 95,000 tons of 
waste from electrical and electronic 
appliances presented in 2016, 
Ecodom is the most important 
consortium operating in Italy in the 
management of WEEE: an increase 
of 21.6% on the 2015 quantities, 
thanks to 41,000 withdrawals at 
almost 4,500 withdrawal points 
served (on approximately 20,000 
seats available at national level), 
with a punctuality of 99.9%. 
The result of 2016 (over 95,000 
tons) is the highest ever recorded 
by Ecodom from the start of its 
operation (2008), and is equal to 
33% of WEEE managed by all the 
Italian Collective Systems.
Through the treatment of 
refrigerators, washing machines, 
dishwashers, ovens and hoods 
reached end of life, Ecodom 

allowed the recycling of more than 
57,000 tons of iron, 1,900 tons of 
aluminum, 1,800 tons of copper 
and 9,000 tons of plastic, avoiding ' 
emission of over 870 thousand tons 
of CO2, or total emissions arising 
from the direct consumption of 
about 430,000 people.
The results in 2016 related to the 
business grouping R1 (refrigerators 
and air conditioners) are higher 
by 8% over the previous year with 
over 37,000 tonnes treated. July, 
August and September stood as the 
months "hottest" for the collection 
of R1.
Grouping for R2 (washing 
machines, dishwashers, hoods, 
ovens and water heaters), continues 
the consistent increase in managed 
quantities, especially from August 
to December: 2016 registered an 
32% increase compared to 2015, 
which in absolute terms with 
56,000 tons it is the all-time high 
recorded by the Consortium.
Separate discussion for Groupings 
R3 (TVs and monitors) and R4 
(small appliances, consumer 
electronics, computer and lighting 
fixtures), in which Ecodom has 
a limited market share (having 
predominantly associates working 
in the "big industry white "). With 
more than 50 tons handled, the 
R3 grouping recorded a -34% 
compared to 2015, while more than 
800 tons handled the R4 grouping 
grew by + 50%.
Lombardy is confirmed once again 
the most virtuous region based 
on absolute quantities of WEEE 
managed by Ecodom: were 19,400 
tons of WEEE treated, with nearly 
20 million kWh of energy saved and 
157,000 tons of CO2 not released 
into the atmosphere . Second in 
the special list ranks the Emilia 
Romagna with 9,800 tonnes of 
WEEE managed, corresponding 
to 9,600,000 kWh of energy 

saved and 73,000 tons of CO2 
not released into the atmosphere, 
followed by Tuscany (8,800 tonnes 
of WEEE) and the Veneto (8000 
tonnes of WEEE).
As for the per capita quantities 
of WEEE managed, the best 
performances were recorded in 
Molise with over 19 kg per capita, 
in Valle d'Aosta, with 10.5 kg / 
inhabitant and Sardinia with 
almost 5 kg / inhabitant.
Extraordinary results in 2016 the 
benefit to the environment arising 
from the work of Ecodom: in 
addition to the reduction of CO2 
emitted into the atmosphere, the 
secondary raw materials (iron, 
aluminum, copper and plastic) 
obtained from the recycling of 
95,000 tonnes of WEEE treated 
allowed a saving of 100 million 
kWh of electricity, equivalent to the 
annual electricity consumption of a 
town of 80 thousand inhabitants.
"The increase in the amount of 
WEEE managed by the consortium 
in 2016 - says Giorgio Arienti, 
general manager of Ecodom - 
was truly remarkable: with a 
+ 21.6% have exceeded 95,000 
tons, accounting for 33% of total 
handled by the entire Italian WEEE 
system. This result, however, is 
not only the result of a culture of 
recycling increasingly common 
between municipalities and 
citizens, but also comes from the 
drastic reduction in the value of 
secondary raw materials, especially 
iron and plastic, on the market 
international; this collapse has 
made much less interesting WEEE 
for parallel trade, ie for all those 
people who in recent years tried 
to grab the WEEE collected by 
local authorities and distributors 
to extract the secondary raw 
materials, often with processes 
unsuitable from the point 
environmental perspective."
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RAEE: ECODOM 
SI CONFERMA IL 
PIÙ IMPORTANTE 
CONSORZIO IN ITALIA
Con oltre 95 mila tonnellate di 
rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche trattate nel 2016, 
Ecodom è il più importante 
consorzio operante in Italia nella 
gestione dei RAEE: un incremento 
del 21,6% sui quantitativi del 2015, 
grazie a 41 mila ritiri effettuati 
presso quasi 4.500 punti di prelievo 
serviti (su circa 20 mila postazioni 
presenti a livello nazionale), con 
una puntualità nel servizio del 
99,9%. Il risultato del 2016 (oltre 95 
mila tonnellate) è il più alto mai 
registrato da Ecodom dall’avvio 
della sua operatività (2008), ed è 
pari al 33% dei RAEE gestiti da tutti 
i Sistemi Collettivi italiani.
Attraverso il trattamento di 
frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, 
forni e cappe giunti a fine vita, 
Ecodom ha permesso il riciclo di 
oltre 57 mila tonnellate di ferro, 
1.900 tonnellate di alluminio, 
1.800 tonnellate di rame e 9 mila 
tonnellate di plastica, evitando 
l’immissione in atmosfera di oltre 
870 mila tonnellate di CO2, ovvero 
le emissioni totali derivanti dai 
consumi diretti di circa 430 mila 
persone.
I risultati 2016 relativi al 
Raggruppamento R1 (frigoriferi 
e condizionatori) sono superiori 
dell'8% rispetto all'anno precedente 
con oltre 37 mila tonnellate trattate. 
Luglio, agosto e settembre si 
attestano come i mesi più “caldi” 
per la raccolta di R1.
Per il Raggruppamento R2 (lavatrici, 
lavastoviglie, cappe, forni e scalda-
acqua), prosegue il consistente 
aumento dei quantitativi gestiti, 
in particolar modo da agosto a 
dicembre: il 2016 fa registrare un 
+32% rispetto al 2015, che in termini 

assoluti con 56 mila tonnellate è 
il massimo storico registrato dal 
Consorzio.
Discorso a parte per i 
Raggruppamenti R3 (televisori 
e monitor) e R4 (piccoli 
elettrodomestici, elettronica di 
consumo, informatica e apparecchi 
di illuminazione), nei quali Ecodom 
ha una quota di mercato contenuta 
(avendo in prevalenza consorziati 
che operano nel settore dei “grandi 
bianchi”). Con più di 50 tonnellate 
gestite, il Raggruppamento R3 ha 
registrato un -34% rispetto al 2015, 
mentre con oltre 800 tonnellate 
gestite il Raggruppamento R4 
cresce del +50%.
La Lombardia si conferma ancora 
una volta la regione più virtuosa 
in base ai quantitativi assoluti di 
RAEE gestiti da Ecodom: sono 
state 19.400 le tonnellate di RAEE 
trattate, con quasi 20 milioni di 
kWh di energia risparmiata e 
157 mila tonnellate di CO2 non 
immesse in atmosfera. Al secondo 
posto della speciale graduatoria 
si classifica l’Emilia Romagna con 
9.800 tonnellate di RAEE gestiti, 
corrispondenti a 9.600.000 kWh 
di energia risparmiata e 73 mila 
tonnellate di CO2 non immesse in 
atmosfera, seguita dalla Toscana 
(8.800 tonnellate di RAEE) e dal 
Veneto (8 mila tonnellate di RAEE). 
Per quanto riguarda invece i 
quantitativi pro capite di RAEE 
gestiti, le migliori performance sono 
state registrate in Molise con oltre 
19 kg per abitante, in Valle d’Aosta, 
con 10,5 kg/ab e in Sardegna con 
quasi 5 kg/ab. 
Grande risulta nel 2016 il beneficio 
per l’ambiente derivante dal lavoro 
di Ecodom: oltre alla riduzione 
della CO2 immessa in atmosfera, 
le materie prime seconde (ferro, 
alluminio, rame e plastica) ottenute 
dal riciclo delle 95 mila tonnellate 
di RAEE trattati hanno consentito 

un risparmio di 100 milioni di kWh 
di energia elettrica, pari al consumo 
annuo di elettricità di una città di 
80 mila abitanti.
"L’incremento delle quantità di 
RAEE gestite dal consorzio nel 
2016 - dichiara Giorgio Arienti, 
direttore generale di Ecodom - è 
stato davvero notevole: con un + 
21,6% abbiamo superato le 95 mila 
tonnellate, che rappresentano il 33% 
del totale gestito dall’intero Sistema 
RAEE italiano. Questo risultato, 
però, non è frutto solo di una cultura 
della raccolta differenziata sempre 
più diffusa tra comuni e cittadini, 
ma deriva anche dalla drastica 
riduzione del valore delle materie 
prime seconde, soprattutto ferro e 
plastica, sul mercato internazionale; 
questo crollo ha reso i RAEE molto 
meno interessanti per il mercato 
parallelo, cioè per tutti quei soggetti 
che negli anni scorsi cercavano di 
accaparrarsi i RAEE raccolti da enti 
locali e distributori per estrarne le 
materie prime seconde, spesso con 
processi non idonei dal punto di 
vista ambientale”.



TRIPADVISOR: GLI 
ITALIANI SUL PODIO
Giunti alla quindicesima edizione, 
i Travelers’ Choice Hotel Awards 
hanno premiato oltre 7.607 strutture 
a livello mondiale con classifiche 
per 109 Paesi e otto aree geografiche 
nelle categorie Migliori Hotel, Miglior 
Hotel di lusso, Migliori Tariffe, 
Migliori Hotel di piccole dimensioni, 
Miglior Servizio, Migliori Pensioni 
e B&B, Migliori Hotel romantici e 
Migliori Hotel per famiglie.
Nella classifica di TripAdvisor "Il 
miglior hotel del mondo", invece, è 
l’Aria Hotel di Budapest. Gli italiani 
risultano i migliori in tre categorie: 
i migliori hotel, i migliori hotel per 
famiglie e il miglior servizio. E sono 
162 le strutture italiane premiate: 
in prima posizione il Trentino 
Alto Adige (28 hotel premiati e 34 
riconoscimenti) seguito da Toscana e 
Campania. Il miglior hotel nel nostro 
paese - e terzo nel mondo - è a Torino 
(Turin Palace Hotel) e il miglior hotel 
per famiglie nel mondo si conferma 
ancora il Cavallino Bianco Family 
Spa Hotel di Ortisei. Parlando di 
hotel di lusso, medaglia d’oro al 
Portrait Firenze a Firenze, Castello 

Banfi - Il Borgo a Montalcino (quinto 
posto), The St. Regis Florence a 
Firenze (ottavo posto), Bellevue 
Syrene (medaglia di bronzo), Grand 
Hotel Excelsior Vittoria (4°) e il 
San Pietro di Positano. Secondo 
un’indagine di Oxford Economics, 
le recensioni di TripAdvisor in Italia 
valgono 2,3 miliardi di euro e l’82% 
degli utenti ritiene che TripAdvisor 
li aiuta a pianificare viaggi migliori. 
Le camere risultano al centro 
dell’attenzione delle recensioni, così 
come la pulizia. Spiega Valentina 
Quattro, portavoce di TripAdvisor 

oper l’Italia (come riporta Bimag): “I 
dati mostrano che i clienti che danno 
un punteggio pari a 5 alla categoria 
camere sono coloro che con maggior 
probabilità daranno una valutazione 
globale pari a 5 alla struttura (84%). 
Seguono rapporto qualità-prezzo 
(79%), servizi (77%), qualità del 
sonno (76%) e pulizia (75%). I criteri 
cambiano per i punteggi bassi: mentre 
la categoria più importante rimane 
camere (70%), il secondo criterio che 
rende più probabile una valutazione 
globale di 1 su 5 è un punteggio pari a 
1 per pulizia (69%).

TRIPADVISOR: ITALIANS 
ON THE PODIUM
Came to the fifteenth edition, the 
Travelers' Choice Hotel Awards 
have awarded more than 7,607 
world-class facilities with rankings 
for 109 countries and eight regions 
in the categories Best Hotel, Best 
Luxury Hotel, Best Rates, Best Small 
Hotel, Best Service, best B & B, best 
romantic Hotel and best Hotel for 
families.
In the ranking of TripAdvisor 
"The best hospitality in the world", 
however, is the Aria Hotel in 
Budapest.
Italians are the best in three 
categories: the best hotels, the best 
hotel for famiglier and the best 
service. And I'm 162 the award-
winning Italian structures: in first 

place Trentino Alto Adige (28 hotels 
and 34 awards awarded) followed 
by Tuscany and Campania. The best 
hotels in our country - and the third 
in the world - is in Torino (Turin 
Palace Hotel) and the best family 
in the world is still confirming the 
Cavallino Bianco Family Spa Hotel 
in Ortisei.
Speaking of luxury, gold medal 
Portrait Firenze in Florence, Castello 
Banfi - Il Borgo in Montalcino 
(fifth place), The St. Regis Florence 
in Florence (eighth place), Bellevue 
Syrene (bronze medal), Grand 
Hotel Excelsior Vittoria (4th) and 
San Pietro di Positano. According 
to a survey by Oxford Economics, 
the TripAdvisor reviews in Italy 
worth 2.3 billion euro, 82% of users 
believe that TripAdvisor helps them 

plan better trips. The rooms are at 
the center of recensoni, as well as 
cleaning. Four Valentina explains the 
spokesman TripAdvisor oper Italy 
(as Bimag reports): "The data show 
that customers who give a score of 5 
to the category rooms are those most 
likely to give an overall score of 5 to 
the structure (84 %). Follow-value 
(79%), services (77%), sleep quality 
(76%) and cleaning (75%). The criteria 
change for the low scores: while the 
most important category remains 
rooms (70%), the second criterion 
that makes it more likely a rating 
of 1 to 5 has a score of 1 for cleaning 
(69%), followed by report value (67%), 
services (67%) and quality of sleep 
(57%) ".

A PROPOSITO DI BIRRA: 
ARRIVA LA BIRRA VERDE 
E IL BIRRADOTTO
L’ultima tendenza nel food sono i colori 
naturali: e se qui sono già arrivati i 
pomodori neri, le patate viola ora tocca al 
beverage.
Ed ecco Zelené, la birra verde della 
Repubblica Ceca, senza coloranti di sintesi 
e clorofilla al 100% prodotta da Malastrana 
nel birrificio Jihlava (che può vantare la 
sua fondazione nel 1860). Creata seguendo 
scrupolosamente la tradizione Ceca, 
Malastrana Zelené Pivo sfoggia un colore 
esclusivo, ottenuto in maniera naturale con 
l’aggiunta di clorofilla alla classica ricetta 
boema. Ha un indice di amarezza (IBU) di 
33 e una gradazione alcolica del 6%.
 E a proposito di birra, è nato a Bruges, in 
Belgio il ‘birradotto’. Come riferisce 105.
net, si tratta di un oleodotto sotterraneo 
che trasporta la birra direttamente dalla 
fabbrica di produzione fino alle spillatrici 
dei pub. La cittadina belga è uno dei 
maggiori produttori di birra in Europa e 

una storico birrificio, il De Halve Maan, 
ha deciso di dire addio ai camion per 
trasportare la birra per un più ecologico, 
e comodo, “birradotto”. “La scelta non 
dipende solo da ragioni economiche, ma 
anche da considerazioni ambientali” 
ha spiegato Xavier Vannaste, direttore 
generale del birrificio.
Non si tratta proprio del primo birradotto 
al mondo, perché in Germania e negli USA 
era stata utilizzata una soluzione simile, ma 
si trattava solo di un condotto lungo pochi 
metri. Il birradotto di Bruges è lungo invece 
3 chilometri e ha la capacità di trasportare 
6mila litri di birra ogni ora dalla fabbrica 
fino alla birreria.

SPEAKING OF BEER, COMES THE 
GREEN BEER AND BIRRADOTTO
The latest trend in the food are natural colors: 
and if here have already arrived blacks tomatoes, 
purple potatoes now up to the beverage.  And here 
Zelené, the green beer in the Czech Republic, no 
synthetic dyes and chlorophyll at 100% produced 
by Malastrana brewery in Jihlava (that can boast 
its foundation in 1860). Created by carefully 
following the tradition Czech, Malastrana Zelené 
Pivo provides unique color, obtained in a natural 
way with the addition of chlorophyll to the classic 
recipe Bohemian. Has a 33 and an alcohol content 
of 6% of bitterness index (IBU).
 And speaking of beer, was born in Bruges, the 
'birradotto' in Belgium. As reported 105.net, it 
is an underground pipeline carrying the beer 

directly from the production plant to the staplers 
of the pubs. The Belgian town is one of the largest 
brewers in Europe and a historic brewery, De 
Halve Maan, decided to say goodbye to the truck 
to transport the beer to a more environmentally 
friendly, and convenient, "birradotto". "The choice 
depends not only on economic considerations, but 
also by environmental considerations," explained 
Xavier Vannaste, general manager of the brewery. 
It is not just the first in the world birradotto, 
because in Germany and the USA found a similar 
had been used, but it was just a conduit along a 
few meters. The birradotto Bruges is 3 km long 
instead and has the capacity to carry 6 thousand 
liters of beer every hour from the factory to the 
brewery.
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MARZO
2 - 5 Marzo 
EXPOHORECA 2017  

Saint Petersburg, Russia
International Exhibition of 
Hospitality Industry
Per informazioni: 
8 Gagarina Ave. 
Peterburgsky SCC - Saint 
Petersburg  Russia 
 +7 (812) 118 35 37
+7 (812) 118 35 3
www.en.farexpo.ru
office@farexpo.ru 

12 - 15 Marzo 
LEVANTE PROF

Bari
Manifestazione per gli 
operatori del settore 
Ho.Re.Ca.
Per informazioni: 
DMP, Via del Fontanile 
Arenato 144 00163 Roma
Tel. 06/6634333 
Fax 06/6634333
www.dmpsrl.eu
info@dmpsrl.eu

17 - 23 Marzo 
INTERNORGA 

Hamburg , Germania 
International Exhibition 
for the Hotel, Restaurant, 
Catering
Per informazioni: 
Hamburg Messe und 
Congress  Messeplatz 1
20357 Hamburg  Germany 
+49 40 3569 0
+49 40 3569 2180
www.hamburg-messe.com 
- tarik.cavus@hamburg-
messe.de
In Italia:
Studio Realini MI  - Via V 
Giornate, 8 - 20021 Bollate
Tel +39 02 33606013
Fax  +39 02 33617637
fiere@studiorealini.it

27 - 30 Marzo
THE BIG 5 CONSTRUCT

Jeddah - Saudi Arabia
International Exhibition 
also for Cleaning & 
Maintenance

Per informazioni: 
 lacommunity@
cleaningcommunity.net

APRILE
12 - 13 Aprile 
CIBUS CONNECT 2017

Parma 
Conferences - Workshop - 
Expo
Per informazioni: 
Fiere di Parma - Via Rizzi 
67/a - 43031 Baganzola - 
Parma 
+39 0521 9961
+39 0521 996270
www.cibus.it
info@cibusconnect.it

12 - 14 Aprile 
HOREX SIBERIA 2017 

Novosibirsk, Russia
Exhibition of Equipment 
and Technologies for 
Hotels and Restaurants
Per informazioni: 
ITE Group Plc  105 
Salusbury Road London, 
NW6 6RG  UK - United 
Kingdom 
+44 (0)20 7596 5000
+44 (0)20 7596 5111
www.ite-exhibitions.com
enquiry@ ite-exhibitions.
com/

19 - 21 Aprile 2017
MAINTENANCE
 ISTAMBUL 2018 

Istambul - Turchia
Facility Management and 
Maintenance Exhibition.
Per informazioni:  
lacommunity@
cleaningcommunity.net

25 - 27 Aprile 
HOREX KRASNODAR
 2017 

Krasnodar, Russia
Exhibition of equipment, 
materials and food 
products for restaurants, 
cafes and hotels
Per informazioni: 
KrasnodarEXPO 
Zipovskaya str., 5 350010, 

Krasnodar  Russia 
 +7 (861) 210-98-92
+7 (861) 210-98-93
 www.krasnodarexpo.ru/
en-GB
info@krasnodarexpo.ru

MAGGIO
8 - 11 Maggio
TUTTOFOOD 2017 

Milano
Fiera internazionale del 
B2B dedicata al food & 
beverage
Per informazioni: 
Fiera Milano 
S.S. Sempione 28 - 20017 
Rho MI
+39 02 4997.6239 
+39 02 4997.7096
www.tuttofood.it
info@tuttofood.it

31 Maggio - 2 Giugno 2017
EXPOCLEAN 2017

Buenos Aires - Argentina
Cleaning and Sanitation 
Business International 
Exhibition
Per informazioni: 
lacommunity@
cleaningcommunity.net

AGOSTO 2017
8 - 10 Agosto 2017
HIGIEXPO

Sao Pãulo - Brasile 
Il maggior evento delle 
pulizie industriali 
dell’America Latina
Per informazioni: 
lacommunity@
cleaningcommunity.net

OTTOBRE
7 - 11 Ottobre 
ANUGA 

Köln, Germania
International Food 
Industry Fair.
Per informazioni:
Koelnmesse GmbH  
Messeplatz 1 50679 Köln  
Germany 
+49 221 821-0  
+49 221 821-2574
www.koelnmesse.com

a.jaeckel@koelnmesse.de
11-13 Ottobre 2017
MIAC 2017 - Lucca 
International Exhibition of 
Paper Industry
Per informazioni: 
lacommunity@
cleaningcommunity.net

12 - 14 Ottobre 
SIA GUEST 

Rimini 
Salone Internazionale 
dell’accoglienza
Per info:
Italian Exhibition Group 
Via Emilia 155, 
47921 Rimini
www.siaguest.it
gloria.armiri@iegexpo.it

16 - 19 Ottobre 
HOTEL BOLZANO 2017 

Bolzano
Fiera internazionale per 
hotellerie e ristorazione
Per informazioni: 
Fiera Bolzano Piazza Fiera 
1 39100 Bolzano
+39 0471 516000
+39 0471 516111
info@fierabolzano.it
fieramesse.bz@pec.it

20 - 24 Ottobre
HOST 2017 

Milano 
International Hospitality 
Exhibition
Per informazioni: 
Fiera Milano  Piazzale 
Giulio Cesare, 20145 
Milano 
+39 (02) 4997 1
+39 (02) 4997 7379
host.fieramilano.it
host@fieramilano.it

NOVEMBRE 2017
22 - 24 Novembre
CLEANEXBG 2016

Sofia - Bulgaria
Industrial Cleaning 
Exhibition in Bulgaria
Per informazioni: 
lacommunity@
cleaningcommunity.net

EVENTI 2017
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TESTO

CHIARA MERLINI

Quando si parla di 
inquinamento 
vengono subito 

alla mente immagini di 
deforestazione, di ciminiere 
che con emissioni non 
controllate portano a 
contaminazione dell’aria, 
e la cappa che vela il cielo 
nelle città delle pianure. 
Ma l’inquinamento 
ambientale non riguarda 
solo l’ambiente esterno, non 
va sottovalutato il rischio 
per la salute collegato 
alla qualità dell’aria negli 
ambienti interni. 
Le case, gli uffici, gli 
ambienti di lavoro - ma 
anche gli alberghi, i 
ristoranti, le scuole, gli 
ospedali e via dicendo - 
sono nella società moderna 
i luoghi in cui impieghiamo 
la maggior parte del 
nostro tempo. Nel lontano 
passato era il contrario: 
l’uomo viveva e lavorava 
molto più all’aperto e nelle 

abitazioni trascorreva solo 
il tempo dedicato al riposo. 
Oggi l’igiene e quindi la 
salubrità degli ambienti 
interni è affidata alle cure di 
professionisti, che devono 
tenere presente almeno le 
regole di base per garantire 
la migliore qualità della vita. 
A questo proposito, la 
Società Italiana di Medicina 
Ambientale (SIMA ONLUS) 
ha presentato lo scorso 
dicembre alla Camera 
dei Deputati il decalogo 
“Indoor Air Quality”. 
Secondo quanto emerso 
dall’ultimo rapporto 
dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
“Ambient Air Pollution: 
a global assessment of 
exposure and burden of 
disease”, l’inquinamento 
atmosferico, sia outdoor che 
indoor, rappresenta a oggi 
uno dei principali fattori di 
rischio ambientale per la 
salute della popolazione. 

Cos’è la Medicina 
Ambientale
È la branca della medicina 
che si occupa di prevenzione, 
diagnosi e trattamento 
delle patologie che possono 
essere messe in correlazione 
con ‘fattori ambientali’ e 
coinvolge  molte discipline, 
come le scienze biomediche, 
le scienze ambientali, 
le scienze giuridiche, le 
scienze economiche, le 
scienze politiche e sociali, 
le scienze dei materiali e le 

scienze delle costruzioni… 
Il campo di applicazione di 
questa disciplina comporta 
lo studio delle interazioni 
tra l’ambiente e la salute, 
e il ruolo dell’ambiente nel 
causare la malattia.

Problema di tutti
Il tema dell’inquinamento 
dell’ambiente interno è molto 
sentito, le semplici regole a 
cui attenersi sono indicate 
sia per i singoli nelle loro 
abitazioni, sia per collettività 

L'ARIA NEGLI 
AMBIENTI INTERNI PUÒ 
RAPPRESENTARE UN 
GRAVE RISCHIO PER LA 
SALUTE

Inquinamento 
indoor: come
evitarlo
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in luoghi come uffici, 
strutture ad alta frequenza 
di persone. 
Un dato su tutti? Dal 1930 al 
2000 la produzione globale 
di sostanze chimiche è 
passata da 1 a 400 milioni 
di tonnellate l’anno, con 80 
mila nuovi elementi nocivi 
immessi solo negli ultimi 
50 anni. È l’aria indoor a 
destare più allarme secondo 
gli esperti, in quanto spesso 
catalizzatrice di tutti i 
fattori dannosi esterni 
(che vengono intrappolati 
e accumulati), oltre che 
ulteriore “fabbrica” di 
inquinanti derivanti dalle 
varie attività umane, come 
la cottura dei cibi o la 
pulizia della casa.
Gli agenti biologici 
inquinanti negli spazi 
indoor sono molto 
eterogenei e comprendono 
pollini e spore delle piante, 
batteri, funghi, alghe e 
alcuni protozoi. La loro 
presenza è ricollegabile a un 
eccesso di umidità e a una 

ventilazione inadeguata che 
causa la concentrazione 
degli inquinanti, sia chimici 
sia biologici, e permette di 
monitorare la temperatura 
e l’umidità all’interno degli 
edifici. Infatti, numerosi 
studi hanno individuato 
una relazione tra la 
ventilazione delle case e le 
condizioni di salute delle 
persone che le abitano.
La nota dolente? Anche se 
mediamente ogni individuo 
trascorre tra l’80 e il 90% 
della giornata all’interno di 
edifici (respirando circa 22 
mila volte), in Italia è ancora 
assente una legislazione 
organica di riferimento. 

Quando si parlava di Sick 
building syndrome 
'Sick building syndrome' 
(SBS, sindrome dell'edificio 
malato) è descritta come 
una situazione in cui gli 
occupanti di un edificio 
manifestano fenomeni che 
appaiono legati al tempo 
passato un ambiente indoor 

The word pollution 
immediately brings to mind 
images of deforestation, 
of uncontrolled factory 
emissions which pollute the 
air and the veil which covers 
the sky over low-lying cities. 
However, pollution does not 
only affect the outdoors, the 
risk to health from the quality 
of the air indoors should not 
be underestimated.
Houses, offices, workplaces - 
but also hotels, restaurants, 
schools, hospitals and so 
on - are the places where, in 

modern society, we spend 
most of our time.  In the 
distant past it was different.  
Man lived and worked in the 
open air and homes were 
only for resting in.  Today the 
health and safety of indoor 
spaces is entrusted to the care 
of professionals who must 
take account of at least the 
basic rules for guaranteeing a 
better quality of life.
On this subject, the Italian 
Society of Environmental 
Medicine (SIMA ONLUS), 
presented a paper “Indoor 

Air Quality” to Parliament 
last December.  It was based 
on the contents of the World 
Health Organization’s latest 
report on Health “Ambient 
Air Pollution: a global 
assessment of exposure 
and burden of disease”.  
Atmospheric pollution, both 
indoor and outdoor, is one 
of the main risk factors 
today for the health of the 
population.

What is 
Environmental 
Medicine?
It is the branch of medicine 
which is concerned with 
the prevention, diagnosis 

and treatment of diseases 
which can be attributed to 
“environmental factors” and 
includes many disciplines 
like biomedical science, 
environmental science, 
judicial science, economics, 
political and social science, 
the science of materials 
and construction... Its remit 
is to study the interaction 
between the environment 
and health and the role of the 
environment in causing or 
healing disease.

Everybody’s 
problem
Indoor environmental 
pollution is a major 

INDOOR POLLUTION: 
HOW TO AVOID IT 10 PRACTICAL TIPS FOR 
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE
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ha determinato quale sia 
un accettabile ricambio 
d'aria fresca e ha misurato 
la quantità accettabile di 
anidride.  Il termine "Sick 
Building Syndrome" fu 
coniato dall'Organizzazione 
mondiale della sanità nel 
1986, che ha stimato un 
10-30% di ‘affetti’ tra nuovi 
edifici. Anche studi danesi 
e britannici riportarono dei 
casi. Uno studio svedese 
considerò il ‘sick building’ 
come causa di epidemie di 
allergia. Negli anni 1990, 
vennero pubblicati vari 
studi sulla condizione 
e si contrapposero i 
‘sick buildings’ con gli 
‘healthy buildings’. Alcuni 
produttori di materiali 
edili modificarono le loro 
composizioni chimiche 
e vennero modificate 
anche le regole di buon 
funzionamento dei sistemi 
di ventilazione.

Semplici regole per 
un’efficace prevenzione
Per diffondere la 
percezione del problema 

ma senza che possano 
essere identificate cause 
specifiche o malattie. 
Nel 1984 la World Health 
Organization scrisse che 
fino al 30% dei nuovi edifici 
al mondo presentavano 
problemi di qualità 
dell'aria interna. I problemi 
che presenta l’edificio 
‘malato’ si riferiscono 
in genere al sistema di 
riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento (HVAC). 
Altri problemi derivano dal 
fenomeno di outgassing* di 
alcuni materiali usati nella 
costruzione, dalla presenza 
di composti organici volatili 
(COV)**, di muffe (mold 
health issues), dalla non 
evacuazione dell'ozono 
(come quello prodotto da 
una fotocopiatrice) o dalla 
mancanza di filtrazione del 
ricircolo dell'aria (Minimum 
Efficiency Reporting Value). 
L'ASHRAE (American 
Society of Heating, 
Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers 
ha codificato lo standard 
IAQ (Indoor Air Quality), 

concern.  The simple rules 
to be followed apply both 
to individuals in their own 
homes and to places like 
offices or other buildings 
where lots of people go.
One of the shocking statistics?  
From 1930 to 2000, global 
production of chemical 
substances increased from 
1 to 400 million tons per 
year, with 80 thousand new 
harmful substances emitted 
in only the last 50 years.
Indoor air is the greatest 
cause for alarm according 
to experts.  It is often the 
catalyst for all the harmful 

external elements (which are 
trapped and accumulated) 
as well as another “factory” 
causing pollution from the 
different human activities 
such as cooking food or 
cleaning the house.
There is a wide variety of 
biological pollutants in indoor 
spaces including pollen, 
plant spores, bacteria, fungi, 
algae and some protozoa.  
Their presence is connected 
to excessive humidity or 
inadequate ventilation which 
causes a concentration of 
pollutants, both chemical 
and biological, which can 

affect the temperature and 
humidity inside buildings.  In 
fact, numerous studies have 
shown a relationship between 
ventilation in houses and 
the state of health of their 
occupants. 
The painful truth? Even if, on 
average, everybody passes 
80% to 90% of their time 
indoors (breathing about 22 
thousand times), there is no 
relevant legislation in effect in 
Italy as yet.

Speaking of Sick 
building syndrome
‘Sick building syndrome’ 

(SBS) is described as a 
situation in which the 
occupants of a building show 
symptoms which appear to 
be linked to the time spent in 
an indoor environment but 
without any specific causes 
or illnesses being identified. 
In 1984, the World Health 
Organization wrote that up 
to 30% of new buildings in 
the world had problems of 
internal air quality.  A ‘sick’ 
building’s problems generally 
related to heating, ventilation 
and air conditioning systems 
(HVAC).  Other problems 
came from the outgassing* 

of some of the materials used 
in construction, from the 
presence of volatile organic 
compounds (COV)**, from 
mold (mold health issues), 
from non evacuation of 
ozone (such as that produced 
by a photocopier) or from the 
lack of filtering of recirculated 
air (Minimum Efficiency 
Reporting Value).
The ASHRAE (American 
Society of Heating, 
Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers has 
codified the IAQ (Indoor Air 
Quality) standard, identified 
an acceptable fresh air flow 

and measured the acceptable 
quantity of anhydride.   
The term “Sick Building 
syndrome”  was coined by the 
World Health Organization 
in 1986.  It estimated 10-
30% of new buildings were 
affected.  British and Danish 
studies also reported cases.
One Swedish study 
considered ‘sick building’ 
as a cause for the epidemic 
of allergies.  In the 1990s, 
various studies on the 
condition were published 
and ‘sick buildings’ were 
contrasted with ‘healthy 
buildings’.  Some producers of 

building materials changed 
their chemical composition 
and the rules for efficient 
systems of ventilation were 
changed.

Easy rules 
for effective 
prevention
To raise awareness of the 
problem of indoor pollution 
and offer an effective public 
health strategy aimed at 
reducing damage, the Italian 
Society for Environmental 
Medicine has drawn up a 
list of ten simple preventive 
measures.

1)  Control microclimate 
conditions in houses, 
avoiding high temperatures 
and humidity.

2) Air environments several 
times during the day to 
avoid accumulation of 
pollutants whether in gas 
or particle form (open the 
windows for a short time at 
least 2-3 times a day for 5 
minutes).

3) Always use a cooker hood 
or fan when cooking and 
open the windows to avoid 
increasing humidity.  Air 
the kitchen after cooking.

4) Carry out periodic, correct 

2120

4) Effettuare sempre una 
corretta e periodica 
manutenzione 
degli impianti di 
condizionamento, 
soprattutto se non 
perfettamente 
funzionanti, perché 
in questo caso non 
garantiscono un 
ricambio di aria 
adeguato, consentendo 
la penetrazione di 
inquinanti dall’esterno. 
La manutenzione deve 
includere anche la 
sostituzione dei filtri, 
scongiurando così la 
coltura di muffe e batteri.

5) Rimuovere 
immediatamente le 
muffe utilizzando 
candeggina, nel caso in 
cui compaiono.

6) I prodotti per la pulizia 
della casa (inclusi i 
deodoranti per gli 
ambienti), delle scuole e 
degli uffici vanno usati 
con grande moderazione, 
perché contengono 
ingenti quantità di 
composti organici volatili 

(COV). Si raccomanda 
dunque di preferire per 
la pulizia quotidiana 
soluzioni meno nocive, 
come, ad esempio, 
aceto e bicarbonato. 
Si suggerisce inoltre 
di non mischiare mai 
prodotti diversi e di 
leggere attentamente le 
istruzioni sulle etichette 
prima dell’uso.

7) Rimuovere dalle 
abitazioni i tappeti 
che sono ricettacolo di 
polvere, specialmente nel 
caso in cui nell’abitazione 
vivano bambini o 
persone soggette ad 
allergie.

8) Utilizzare aspirapolveri 
di buona qualità che non 
rilascino polveri durante 
l’utilizzo.

9) La combustione della 
legna in caminetti o 
stufe, senza sistemi 
di abbattimento degli 
inquinanti, rappresenta 
una fonte rilevante di 
emissioni di particolato 
atmosferico e composti 
nocivi e non vi è dubbio 

che il riscaldamento 
domestico a biomasse 
contribuisca per una 
quota consistente 
all’appesantimento 
dell’aria che respiriamo.

10) Rispettare la normativa 
sul divieto di fumo in 
tutti i locali pubblici, 
compresi gli ambienti 
di lavoro, ed evitare di 
fumare in casa e in auto, 
soprattutto in presenza 
di bambini e donne in 
cinta, limitare l’uso di 
candele, profumate e 
non, e di bastoncini di 
incenso.

dell’inquinamento indoor, 
offrendo al contempo 
un’efficace strategia di 
sanità pubblica mirata 
alla riduzione del danno, 
la Società Italiana di 
Medicina Ambientale ha 
redatto un decalogo con 
alcune semplici regole di 
prevenzione. 
1) Tenere sotto controllo 

le condizioni 
microclimatiche delle 
abitazioni evitando 
temperatura e umidità 
elevate.

2) Aerare gli ambienti più 
volte durante la giornata 
per evitare un accumulo 
degli inquinanti sia 
gassosi, sia in fase 
particolata (aprire le 
finestre per brevi periodi 
almeno 2-3 volte al 
giorno per 5 minuti);

3) Utilizzare sempre 
l’aspirazione mediante 
cappa o ventola quando 
si cucina e aprire le 
finestre per evitare 
l’aumento dell’umidità. 
Aerare il locale cucina 
dopo aver cucinato.

• (degassamento, a volte chiamato 
desaturazione, in particolare in 
riferimento alla qualità dell’aria 
interna): è il rilascio di un gas 
che è stato sciolto, intrappolato 
congelato o assorbito in qualche 
materiale.

**  volatile organic compound 
(VOC): composti chimici 
formati da molecole con 
gruppi funzionali diversi, con 
comportamenti differenti ma 
che sono caratterizzati da una 
certa volatilità, come per esempio 
solventi organici, diluenti per 
vernici e benzine. Comprendono 
gli idrocarburi e i composti come 
aldeidi, eteri, alcooli, esteri, 
colorofluorocarburi (CFC) e 
idrofluorocarburi.



maintenance on air 
conditioning, especially if 
it is not working perfectly, 
as in this case there is no 
guarantee of adequate 
air flow, so pollutants 
may arrive outside.  
Maintenance must include 
filter replacement to avoid 
mold and bacterial growth.

5) Remove mold immediately 
with bleach.

6) Cleaning products for 
the house (including 
air fresheners) must be 
used with moderation 
because they contain 
huge quantities of volatile 

organic compounds 
(COV).  It is therefore 
recommended to use less 
harmful substances for 
everyday cleaning such as, 
for example, vinegar and 
bicarbonate.  Different 
products should never be 
mixed and you should read 
the instructions on the 
label carefully before use.  

7) Remove rugs from the 
home, especially where 
there are children or 
people with allergies, as 
they collect dust.

8) Use good quality vacuum 
cleaners which do not leave 

dust during use.
9) Burning wood in fireplaces 

or stoves is a source of 
emissions of atmospheric 
particles and harmful 
compounds and there is 
no doubt that domestic 
heating using organic fuels 
contributes considerably to 
making the air we breathe 
heavier.

10)Respect the laws 
about smoking in all 
public places, including 
workplaces, and do not 
smoke in the house or 
car, especially if there 
are children or pregnant 

women present.  Limit the 
use of candles, whether 
perfumed or not, and 
incense sticks.

• Outgassing (sometimes known 
as desaturation, in particular 
with reference to the quality 
of indoor air), is the release of 
gas in vapour form, frozen or 
absorbed in some material.

** Volatile organic compound 
(VOC): chemical compounds 
formed of molecules with 
different functional groups and 
different behaviours, but which 
are characterized by a certain 
volatility, like, for example 
organic solvents, paint and 
petrol thinners.  They include 
hydrocarbons and compounds 
like aldehydes, ethers, alcohol, 
esters, chlorofluorocarbons 
(CFC) and hydrofluorocarbons.22

SIMA
SOCIETÀ SCIENTIFICA 
ITALIANA DI MEDICINA 
AMBIENTALE
SIMA-ONLUS, presentata 
ufficialmente a Roma 
nel Maggio 2015, nasce 
dall’intuito di Alessandro 
Miani, docente alla Statale 
di Milano e Responsabile 
Nazionale Salute e Qualità 
della Vita di FareAmbiente. 
Tra i Soci Fondatori di 
SIMA, vi sono autorità 
accademiche, Istituzioni e 
rappresentanti del mondo 
medico-scientifico e 
delle professioni: Renato 
Lauro, rettore emerito 
dell’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”; 
Vincenzo Pepe, presidente 
di FareAmbiente; Giuseppe 
Paolisso, rettore della 
Seconda Università degli 
Studi di Napoli; Salomone 
Gattegno, presidente di 
SDP e già vice-presidente 
di Confindustria; Marco 
Miraglia, Presidente 
di COPAG; Massimo 
Cherubini, presidente di 
Value Relations e di Health 
Publishing and Services, 
editore di About Pharma 

and Medical Devices; 
Marco Giachetti, consigliere 
di amministrazione 
della Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico e delle 
Fondazione Sviluppo Cà 
Granda; Università degli 
Studi di Palermo.

LA MISSION
SIMA si prefigge lo scopo 
di tutelare la salute umana 
tramite la salvaguardia 
e la valorizzazione della 
natura e dell’ambiente, 
promuovendo azioni che 
limitino gli interventi 
invasivi dell’uomo 
sulla natura.  Questi 
comprendono gli scarichi 
industriali, l’effetto serra, 
il disboscamento, le 
sostanze inquinanti, che 
costituiscono il principale 
fattore ambientale, causa 
delle malattie, data la stretta 
correlazione tra uomo e 
ambiente. La salvaguardia 
del territorio e dell’ambiente 
entra a far parte della 
prevenzione sanitaria e del 
trattamento terapeutico-
medico. 

SIMA
ITALIAN SOCIETY FOR 
ENVIRONMENTAL 
MEDICINE
SIMA was officially 
presented in Rome in May 
2015.  It was founded on 
an idea of Alessandro 
Miani’s.  He is a teacher 
at Milan State School and 
the National Chairman of 
FareAmbiente’s Quality 
of Life.  The Founder 
Members of SIMA include 
academicians, Institutions 
and representatives from 
the medical, scientific and 
professional worlds: Renato 
Lauro, emeritus rector of 
the “Tor Vergata” university 
in Rome; Vincenzo Pepe, 
chairman of FareAmbiente; 
Giuseppe Paolisso, rector 
of the Second University of 
Studies in Naples; Salomone 
Gattegno, chairman of 
SDP and vice-chairman 
of Confindustria; Marco 
Miraglia, Chairman 
of COPAG; Massimo 
Cherubini, Chairman of 
Value Relations and Health 
Publishing and Services, 

editor of About Pharma 
and Medical Devices; Marco 
Giachetti, board member or 
the IRCCS Foundation Cà 
Granda Hospital polyclinic 
and of the Cà Granda 
Development Foundation; 
Palermo University.

THE MISSION
The objective of SIMA 
is to care for the health 
of humankind through  
safeguarding and respect for 
nature and the environment, 
promoting measures which 
limit invasive interventions 
on nature by man.
The latter include industrial 
waste, the greenhouse 
effect, deforestation and 
pollutants. These are the 
main environmental factors 
causing disease because 
of the close interaction 
between man and nature.  
Safeguarding the territory 
and the environment are 
part of disease prevention 
and therapeutic-medical 
treatment.

http://www.stindustry.it/


allungare la vita dei tessuti, 
a ridurre la percentuale dei 
rilavaggi, a incrementare 
la soddisfazione dei clienti 
finali, e hanno un effetto 
positivo sull’impatto 
ambientale e sul fondo 
pagina dei bilanci.
 
Macchie e rilavaggi
Numerosi hotel scelgono 
biancheria di colore bianco 
per il suo aspetto classico, 
pulito e impeccabile. 
Scegliere biancheria bianca 
è una scelta vincente 
anche perché la biancheria 
colorata è difficile da 
gestire quando necessita di 
essere sostituita e i toni dei 
colori non corrispondono 

perfettamente. Tuttavia, 
le macchie sono 
particolarmente visibili sul 
bianco.
 
Le macchie più 
comuni:
- Macchie di cosmetici 

(come make up), lucido 
da scarpe, lozioni e 
creme per il viso, che si 
trovano frequentemente 
sugli asciugamani e sulle 
federe

- Macchie di bevande come 
caffè, vino, succo di frutta 
e bevande analcoliche

- Macchie alimentari 
del servizio in camera 
caratterizzate da grasso, 
olio, salse, condimenti 

TESTO

Simon Hemmes,
Diversey Care

Mantenere la 
biancheria 
degli alberghi 

(lenzuola, federe, coperte, 
trapunte, asciugamani) 
priva di macchie 
rappresenta una sfida 
costante, dato il numero di 
ospiti che anche gli alberghi 
più piccoli ospitano ogni 
anno. Ci sono numerose 
macchie da rimuovere 
dalla biancheria durante il 
soggiorno dell’ospite, che si 
tratti di sversamenti di cibo 
del servizio in camera o 
delle macchie di cosmetici o 

di lucido da scarpe.
Per quanto sia difficile 
prevenire le macchie 
provocate dagli ospiti, ci 
sono dei semplici passi 
che una governante o 
la guardarobiera può 
adottare per garantirne 
l’efficace rimozione 
affinché le macchie non 
diventino permanenti. 
Inoltre, le lavanderie degli 
hotel possono seguire 
le raccomandazioni per 
trattare le macchie in 
modo adeguato ed evitare 
problemi di rilavaggio, 
di scolorimento o danni 
permanenti alla biancheria. 
La combinazione di queste 
buone pratiche aiutano ad 

LA CURA DEI TESSUTI È IMPORTANTE 
PER L’HOTEL LA BIANCHERIA DEVE ESSERE 
IMPECCABILE: LE MACCHIE PERCIÒ 
RAPPRESENTANO UNA SFIDA DA VINCERE

macchieTrattamento

For hotels, keeping bedlinen 
- sheets, pillowcases, 
blankets, quilts, towels - stain 
free is a constant challenge 
in view of the number of 
guests annually even in the 
smallest hotels.  There are 
many stains which need to be 
removed from the bedlinen 
during a guest’s stay.  There 
may be food spills if room 
service has been used, or 
cosmetic or shoe polish 
stains.
Although it is difficult to 

prevent staining, there 
are some simple steps 
a housekeeper or linen 
manager can take to 
guarantee efficient stain 
removal before stains 
become permanent.  Hotel 
laundries can follow some 
recommendations for 
treating the stains so as to 
avoid problems like re-
washing, discolouring or 
permanent damage to the 
bedlinen.  A combination of 
these good practices prolong 

the life of fabrics, reduce the 
percentage of re-washing 
and increase the final client’s 
satisfaction.  They also have 
a positive environmental and 
balance sheet impact. 
Stains and re-washing
Many hotels choose white 
bedlinen for its classical, 
clean, spotless look.  
Choosing white linen is a 
winner because coloured 
bedlinen is difficult to deal 
with when it comes to 
substituting items as colour 
tones do not match perfectly.  
However, white shows up 
stains the most.
The most common stains 
include:

- Make-up stains, shoe 
polish, face creams and 
lotions which are often 
found on pillowcases and 
towels

- Drink stains from coffee, 
wine, fruit juice and soft 
drinks

- Room service food stains 
from grease, oil, sauces, 
dressings or minibar 
snack stains, for example 
chocolate

- Body fluid stains like 
saliva, blood and sweat

- Shoe polish stains
Some of these stains are 
more difficult to remove 
than others.  For example, 
it is a problem to remove 

CARE OF FABRICS
CARING FOR FABRICS IS IMPORTANT FOR HOTELS
BEDLINEN MUST BE IMPECCABLE, SO STAINS ARE 
A CHALLENGE TO BE OVERCOME
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the colourings of ethnic food 
from tablecloths and napkins 
if it is not possible to wash 
them with chlorine.  Rust and 
iron stains may be found on 
all types of bedlinen, sheets 
as well as towels and cannot 
be removed by standard 
washing.  They can only 
be eliminated with a stain 
removal product (if we are 
talking about small stains) or 
by a specific washing process 
using oxalic acid. Correct 
treatment and washing of 
the bedlinen the first time 
prevents further problems, 
allows stain removal and 
avoids re-washing, thus 
prolonging the life of the 
linen.  If this is not done 
correctly, re-washing can 
bring additional operating 
costs as it uses more water, 
energy and work.  The 
re-washing percentage is 
closely related to the wash 
classification.  With regard to 
sheets, the percentage should 
not exceed 3%, but towels 
have different standards in 
different countries. Treating 
bedlinen correctly reduces 
the risk of stains remaining 
on the articles washed when 
they are quality controlled 
and the stained articles 
ending up back in the hotel 
rooms with a very negative 
impact on the hotel image 
and on client satisfaction.

How to prevent 
stains
Staining can be prevented, in 
particular:
-stains provoked by 
improper use by the 
staff, due to mistakes in 
transporting the bedlinen.  
During transport, the 
bedlinen may fall from an 
over-full trolley onto a dirty 
floor and may then be stood 
on, or it can get caught up 

in the wheels or in a rusty 
belt.  Removing grey or black 
stains obtained in this way 
is nearly impossible and 
can only be done by using 
specific detergents in  high 
doses.  This is costly, so the 
best option is to train staff 
correctly to avoid situations 
which produce this type 
of stain.  The laundry and 
hotel managers must see to 
it that the laundry is always 
equipped with cleaning 
cloths so that the staff are 
not tempted to use towels 
or terry linens to clean 
bathrooms or bedrooms 
or use the napkins to clean 
cutlery. 
- stains provoked by 
improper use by the guests.  
These may be for example, 
produced by clients who use 
towels to clean their shoes.  
Housekeepers can drastically 
reduce this probability by 
providing specific shoe- 
cleaning cloths or sponges in 
the rooms.
- colours run or there 
is discolouration.  This 
may happen when the 
bedlinen supplier does not 
adequately fix the dyes in 
the fabric.  Discolouring is 
accelerated by washing at 
high temperatures and/
or with a high pH content. 
Buying high quality 100% 
cotton fabric can limit 
discolouring problems , 
while the whiteness can be 
recovered in 100% cotton.  
However, if there is polyester 
in the fabric, discolouration 
is permanent.

Stain removal
To prevent fixing stains 
during the washing process 
or creating new ones, the 
laundry manager must keep 
in mind the water treatment 
and choice of product to be 

le lenzuola, ci si aspetta di 
non avere una percentuale 
di rilavaggi superiore al 3%. 
Ma per gli asciugamani, 
ci sono degli standard che 
variano da paese a paese.
Trattare la biancheria in 
modo adeguato riduce il 
rischio che capi lavati e 
rimasti macchiati sfuggano 
al controllo qualità e 
finiscano nelle camere 
degli hotel, con impatto 
negativo sull’immagine 
stessa della struttura e sulla 
soddisfazione dell’ospite.

Come prevenire le 
macchie
Si possono prevenire le 
macchie, in particolare:
- Macchie generate da uso 
improprio da parte del 
personale, dovute ad errori 

hotel devono anche far 
sì che la lavanderia sia 
sempre dotata di panni 
per la pulizia affinché il 
personale non sia tentato di 
utilizzare gli asciugamani o 
la biancheria in spugna per 
pulire i bagni o le camere, o 
usi i tovaglioli per lucidare 
le posate.

- Macchie generate da uso 
improprio - possono ad 
esempio, essere provocate 
dai i clienti che usano gli 
asciugamani per lucidarsi 
le scarpe. Le governanti 
possono ridurre 
drasticamente queste 
situazioni, fornendo nelle 
camere panni o spugnette 
specifiche per lucidare le 
scarpe.

nel processo di trasporto 
della biancheria. Durante il 
trasporto, la biancheria può 
cadere dai carrelli troppo 
carichi sui pavimenti 
sporchi e potrebbe essere 
calpestata dal personale, 
o potrebbe rimanere 
impigliata sotto le ruote o 
nelle cinture arrugginite
Rimuovere le macchie 
grigie o nere che si 
generano in questo modo 
è quasi impossibile e può 
essere fatto utilizzando 
detergenti specifici a 
dosaggi elevati. Ciò 
risulta costoso, quindi la 
migliore opzione è formare 
adeguatamente lo staff 
per evitare le situazioni 
che generano queste 
macchie. I responsabili 
della lavanderia e degli 

 Trasferimento di colore e 
scolorimento
Questo accade sovente 
accade sul tovagliato, 
quando il fornitore della 
biancheria non fissa il 
colore sui tessuti in modo 
adeguato. Lo scolorimento 
è accelerato con lavaggi ad 
alte temperature e/o con 
un pH elevato. Acquistare 
biancheria di elevata qualità 
in cotone 100% può limitare 
i problemi di scolorimento, 
mentre il candore di questa 
biancheria può essere 
recuperato a condizione che 
sia 100% cotone. Tuttavia, 
lo scolorimento sarà 
permanente nel caso in cui 
nel tessuto siano presenti 
fibre in poliestere.
 
Rimozione delle macchie
Per prevenire che le 
macchie si fissino durante 
i processi di lavaggio, o 
che se ne creino delle 
nuove, i responsabili della 
lavanderia dovrebbero 
tenere a mente il 
trattamento dell’acqua 
e la selezione e l’uso dei 
prodotti.
Sfortunatamente, non tutte 
le lavanderie investono in 
un adeguato trattamento 
dell’acqua. Nonostante 
molti siano ben consapevoli 
dell’impatto negativo dato 
dalla durezza dell’acqua 
per la rimozione di grasso 
e delle macchie oleose, un 
fattore spesso sottostimato 
nella rimozione adeguata 
delle macchie è la 
presenza di metalli pesanti 
nell’acqua. Ferro e rame 
hanno un’influenza 
altamente negativa sulla 
rimozione delle macchie.
In lavanderia bisogna 
selezionare attentamente 
i detergenti, utilizzando 
quelli che sono stati testati 
su un’ampia gamma di 

oppure degli snack del 
minibar con macchie (per 
esempio di cioccolato)

- Macchie dovute a fluidi 
corporali, come saliva, 
sangue e sudore

- Macchie di lucido da 
scarpe

Alcune di queste macchie 
sono più difficili da 
rimuovere rispetto ad altre. 
Per esempio, è un problema 
rimuovere i pigmenti del 
cibo etnico dalle tovaglie 
e dai tovaglioli se non si 
può utilizzare il cloro in 
lavaggio. Le macchie di 
ferro e ruggine possono 
essere presenti su tutta la 
biancheria, sia lenzuola 
sia asciugamani e non si 
rimuovono con i processi di 
lavaggio standard: possono 
essere eliminate solo con 

un prodotto smacchiante 
(se si tratta di piccole 
macchie circoscritte) o con 
un processo di lavaggio 
specifico con acido ossalico.
Trattare e lavare 
correttamente la biancheria 
la prima volta previene 
ulteriori criticità, consente 
di rimuovere il numero 
di macchie e prevenire i 
rilavaggi, e quindi allunga 
la vita della biancheria. 
Se ciò non è gestito 
correttamente, rilavare 
può causare alla proprietà 
costi operativi aggiuntivi 
poiché richiede ulteriore 
acqua, energia e lavoro. 
La percentuale di rilavaggi 
ha una forte correlazione 
con la classificazione di 
lavaggio: per ciò che attiene 
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macchie e tipologie di fibre 
tessili. Per esempio, un 
detergente dovrebbe essere 
in grado di rimuovere 
completamente i metalli 
presenti nell’acqua senza 
interferire nel processo 
di candeggio. Questo non 
solo rimuove e previene le 
macchie, ma riduce anche 
la perdita accelerata della 
resistenza alla trazione.
Spesso si aumentano i 
dosaggi del candeggio 
quando ci sono macchie di 
cibo come macchie di curry 
o di salsa di pomodoro che 
non sono state rimosse 
nel ciclo iniziale. Tuttavia, 
questi incrementi del 
dosaggio dei candeggianti 
non cambiano i risultati 
di lavaggio poiché lo 
sporco alimentare non 
rimosso copre la macchia 
di cibo e impedisce lo 
smacchiamento del tessuto. 
Quindi la rimozione di 
macchie di cibo e macchie 
oleose è essenziale per 
un risultato di lavaggio 
ottimale.

 
Biancheria impeccabile = 
maggiore comfort per gli 
ospiti
La biancheria 
perfettamente pulita può 
fare la differenza per la 
soddisfazione del cliente 
durante il soggiorno e 
fare la differenza tra una 
recensione furiosa da parte 
di un cliente affezionato 
e un feroce commento 
sul disinteresse della 
proprietà per l’igiene e la 
soddisfazione del cliente. 
È quindi fondamentale 
istruire il personale per 
l’utilizzo improprio della 
biancheria e sulla rimozione 
ottimale delle macchine 
in modo da ottenere 
risultati ottimali di lavaggio 
per tutti i programmi 
e quindi prolungare la 
vita dei tessuti. Seguire 
queste buone pratiche 
e raccomandazioni nei 
processi di lavaggio avrà 
un impatto positivo sul 
soggiorno degli ospiti e 
anche sulla redditività 
dell’attività dell’hotel.
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used. Unfortunately, not all 
laundries invest in adequate 
water treatment.  Although 
many are very well aware of 
the negative impact of hard 
water on removing greasy or 
oily stains, a factor which is 
often under-estimated  with 
regard to stain removal, 
is the presence of heavy 
metals in the water.  Iron 
and copper have a highly 
negative effect on stain 
removal.
Detergents must be carefully 
chosen for the laundry, 
using those which have 
been widely tested on a 
range of stains and types 
of fabric.  For example, a 
detergent must be capable 
of completely removing 
metals present in the water 
without interfering with the 
bleaching process.  This not 
only removes and prevents 
staining, it also reduces the 
loss accelerated by traction 
resistance.
Quantities of bleach are 
often increased when there 
are food stains such as 
curry or tomato sauce which 
have not been removed in 
the initial cycle.  However, 
increasing bleach doses does 

not change the washing 
results because food which 
has not been removed coats 
the machine and impedes 
the stain removal on the 
fabric.  So, the removal 
of food stains and grease 
spots is essential for optimal 
washing.

Impeccable 
bedlinen = greater 
client comfort
Perfectly clean bedlinen can 
make the difference between 
a satisfied customer and 
a furious comment from a 
regular client and a fierce 
criticism of the management 
disinterest in client 
satisfaction.  It is therefore of 
fundamental importance to 
train staff about improper 
use of bedlinen and optimal 
stain removal to obtain 
the best washing results in 
all programmes and thus 
prolong the fabric life.
Following these 
good practices and 
recommendations for 
washing processes will 
have a positive impact on a 
guest’s stay and on the hotel 
profits.

http://www.4cleanpro.com/


UN PAVIMENTO 
SCIVOLOSO PUÒ 
RAPPRESENTARE 
UNA SERIA FONTE 
DI GUAI

I pavimenti scivolosi 
procurano un bel po’ 
di problemi, che non 
dovrebbero riguardare 
l’attività principale di chi 
invece se ne deve occupare: 
per chi ha una piscina, 

definizioni e per chi, in 
ogni campo (esercizio 
pubblico, ospitalità, sanità, 
uffici, luoghi pubblici 
e via dicendo), ha la 
responsabilità affinché 
questa situazione non si 
presenti, assicurarsene è, 
più che una precauzione, 
un obbligo.
Le pagine che seguono 
sono solo una prima parte 
dell’interessante guida 
su questo argomento che 
Paolo Facci, fondatore 
di ‘Pavimento Sicuro, il 
sistema professionale 
antiscivolo per luoghi 
pubblici’ ha redatto e che si 
può scaricare dal suo sito: 
antiscivoloitalia.com/

Il rischio è la 
probabilità che un 
danno si verifichi 

effettivamente, il pericolo è 
il modo in cui un oggetto o 
una situazione può essere 
nocivo. Evidentemente, la 
scivolosità di un pavimento 
accomuna queste due 

un ristorante o un hotel 
il lavoro cardine è fare 
funzionare sempre meglio 
questa attività. In realtà, 
però, questo problema 
riguarda principalmente 
le persone, il tempo e il 
denaro (di chi ha l’attività 
e di chi ne è coinvolto) 
e includono a cascata 
una miriade di altre 
problematiche collegate.
Probabilmente non lo si 
sa, ma lo scivolamento è 
spesso l’evento che accade 
prima di un grave incidente, 
di quelli per esempio di cui 
si legge sui giornali.

Rischi
e pericoli

The risk is the probability 
that harm will actually occur, 
the danger is the manner in 
which an object or a situation 
may be harmful. Evidently, 
the slipperiness of a floor 
unites these two definitions, 
and for those who, in 
every field (public exercise, 
hospitality, healthcare, 
offices, public places and so 
on), has the responsibility 
to ensure that this situation 
does not present, make sure 
of is, more than a precaution, 
an obligation.

The pages that follow are 
only a first part of the 
interesting guide on this 
subject that Paolo Facci, 
founder of 'Floor Safe, 
non-slip professional 
system for public' places 
drafted and which you can 
download from its website: 
antiscivoloitalia .com
The slippery floors procure a 
lot 'of problems, which should 
not affect the core business 
of those who he has to deal: 
for those with a swimming 
pool, a restaurant or a hotel 

the pivotal job is always 
better to run this activity. In 
reality, however, this issue 
primarily affects people, time 
and money (who does the 
activity and who is involved), 
and include a host of other 
related issues cascade.
Probably not what you 
know, but slipping is often 
the event that happens 
before a serious accident, for 
example those of whom we 
read in the newspapers.
In fact, for each slip, before 
it took place in at least 
40 small entities that are 
ignored, until you get to the 
famous straw that breaks the 
camel. In a case of a serious 

accident (not to speak of a 
fatal event) how it would 
change the position of one 
who has the structure in 
which the damage occurred 
if it turns out that the cause 
of everything is just slippery 
floor? In everyday life until 
the incident occurs all goes 
well, but then something 
changes in one of the 
variables that contribute 
to the risk of slipping, as 
the human factor, the way 
that people run through 
the cleaning regime, and 
typology of the floor.
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Un esempio di rischio
Per semplificare un po’ 
le cose, ecco il classico 
esempio del ristorante: con 
che tipologia di persone 
ha a che fare ogni giorno? 
Si tratta di clienti e di 
dipendenti, due categorie 
che stanno a cuore al 
responsabile del locale, 
perché, in definitiva, in 
modo diretto o indiretto 
portano soldi all’attività 
in questione. In questo 
caso abbiamo a che fare 
con moltissime variabili in 
gioco, eccone l’esempio. 
I clienti possono entrare 
dall’ingresso principale 
camminando o correndo, 
e un pavimento che si 
può ritenere sicurissimo 
da asciutto può diventare 
una lastra di ghiaccio 
quando comincia a piovere 
all’improvviso. E quanta 
gente corre dentro a un 
locale quando comincia a 
piovere?

In realtà, per ogni 
scivolamento, prima ne 
sono avvenuti almeno 40 di 
piccola entità che vengono 
ignorati, finché non si 
arriva alla famosa goccia 
che fa traboccare il vaso.
In un caso di incidente 
serio (per non parlare poi 
di un evento mortale) come 
cambierebbe la posizione 
di chi ha la struttura in cui 
si è verificato il danno se 
venisse fuori che la causa di 
tutto è proprio il pavimento 
scivoloso? 
Nella vita quotidiana fino 
a quando non si verifica 
l’incidente tutto fila liscio, 
ma poi qualcosa cambia 
in una delle variabili che 
concorrono al rischio di 
scivolamento, come il 
fattore umano, la strada 
che le persone percorrono, 
il regime di pulizia, e la 
tipologia del pavimento.

An example
of risk
To simplify a little 'things, 
using the classic example 
of the restaurant: with that 
kind of people has to do 
every day? It is customers 
and employees, two 
categories that are dear 
to the responsible local, 
because, ultimately, directly 
or indirectly bring money 
to the activity in question. 
In this case we are dealing 
with many variables at 
play, here's an example.
Customers can enter the 
main door walking or 
running, and a floor that 
is arguably unparalleled 
dry can become a sheet of 
ice when it starts to rain 
suddenly. And how many 
people run in to a local 
when it starts to rain?
Here, that's one of the 
moments of high or rather 
high risk, since the last time 
they change the cards on 

the table, putting together 
a floor with wet behaves 
differently and the speed 
of those who rushes into 
the restaurant. This, then, 
also happens to the kitchen 
staff and waiters, who 
instead work in the midst 
of a jungle of dangers from 
different floors of the hustle 
and dirt that characterize 
those three hours of intense 
work. And the danger is 
real. The cook, for example, 
can move boiling liquids, 
and if it is about to slip 
easily that if you find 
them upon; or it lies in the 
balance while he is holding 
a knife can be injured or 
injure fellow neighbor. 
Even the staff room moves 
with hot food and faces the 
danger of slipping every 
time he enters and leaves 
the kitchen. It seems that 
the risk of the dining room 
staff is lower than that 
during the cooks, but in 
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Ecco, quello è uno dei 
momenti di elevato anzi 
elevatissimo rischio, dal 
momento che all’ultimo 
momento cambiano le 
carte in tavola, mettendo 
insieme un pavimento che 
con il bagnato si comporta 
in maniera diversa e la 
velocità di chi si precipita 
nel ristorante. Questo, poi, 
succede anche allo staff di 
cucina e di sala, che invece 
lavora in mezzo a una 
giungla di pericoli a causa 
di diversi pavimenti, della 
fretta e della sporcizia che 
caratterizzano quelle tre 
ore intense di lavoro. E il 
pericolo è reale.
Il cuoco, per esempio, può 
spostare liquidi bollenti, e 
se sta per scivolare è facile 
che se li trovi addosso; 
oppure se si trova in 
equilibrio precario mentre 
ha in mano un coltello può 
ferirsi o ferire il collega 
vicino. Anche lo staff di sala 
si muove con cibi bollenti 
e affronta il pericolo di 
scivolamento ogni volta che 
entra ed esce dalla cucina. 
Sembra che il rischio del 
personale di sala sia minore 
di quello corso dai cuochi, 
ma in realtà molte volte, 
calzando scarpe eleganti 
o non adatte, i camerieri  
corrono soprattutto due 
rischi: scivolare e quindi 
procurarsi un danno, ma 
anche rovesciare qualche 
portata bollente sul collo del 
cliente (è già successo).
In molte situazioni come 
questa basta anche 
una goccia d’acqua sul 
pavimento per mandare 
qualcuno al pronto 
soccorso.
In questi casi, il danno 
non sarà solo economico, 
dovendo risarcire il 
personale infortunato, 
così come il cliente che 

sembra che a spingere il 
gestore sia solo l’interesse 
economico e non la 
sicurezza e la salute 
di dipendenti e clienti 
(un danno che nessuno 
ripaga)

• Provvedere a sistemare 
il pavimento o a rifarlo 
(nessuno lo pagherà)

• Chiudere il locale per 
eseguire i lavori (e anche 
questi costi non verranno 
ripagati).

Insomma, l’assicurazione 
non è la soluzione a tutto, 
senza contare il rischio 
di rappresentare poi un 
costo per la compagnia 
stessa, e quindi ritrovarsi 
nella condizione di avere 
un pavimento scivoloso 
aperto a 2-3.000 persone al 
giorno e avere già 1-2 casi 
di scivolamento ogni giorno 
(non vorrei essere il tuo 
assicuratore).
L’assicurazione dovrebbe 
servire come paracadute 
in casi estremi di rare 
fatalità, il mio consiglio 
è avere - insieme 
all’assicurazione - un piano 
di sicurezza efficiente e 
veritiero sulla scivolosità 
di tutti pavimenti di 
propria responsabilità, che 
scongiuri al 99% le cadute 
da scivolamento.
È il responsabile che dalla 
mattina alla sera, per tutto il 
corso della sua attività, ogni 
giorno alza dei muri contro 
incidenti, richieste di danni 
e risarcimenti, denunce, per 
non parlare poi di truffe...
Quindi bisogna considerare 
tutto il complesso che 
deriva da aver sottovalutato 
un rischio che non solo 
può compromettere la 
salute e la sicurezza delle 
persone, ma anche portare 
a danni economici e gravi 
disagi nello svolgimento 
dell’attività.

con molta probabilità non 
tornerà più nel locale e 
sicuramente non ne parlerà 
bene, ma si avranno anche 
gravi perdite di tempo per le 
ispezioni e per rimpiazzare 
una persona (con un 
minimo di formazione) e far 
funzionare di nuovo il team 
cucina.

Un pericolo reale
Cadute e scivolate 
occupano più posti letto 
in ospedale degli incidenti 
stradali. Uno studio 
condotto dall’Health & 
Safety Executive (HSE) 
nel Regno Unito mostra 
come in un solo anno - 
tra il 2002 e il 2003 - le 
persone coinvolte in una 
scivolata, un inciampo o 
una caduta hanno avuto 
una degenza in ospedale 8 
volte più lunga a confronto 
con persone coinvolte in 
un’incidente stradale.

L’assicurazione  
non paga tutto
Bisogna essere ben 
consapevoli che 
l’assicurazione paga 
solamente una piccola 
parte del costo complessivo 
derivato da uno 
scivolamento, NON paga 
tutto!
Un esempio pratico del 
‘costo’ di un incidente:
• Grande perdita di tempo 

per pratiche formali, che 
nessuno ripaga.

• Tempo e soldi per 
avvocati e CTU (che 
devono essere anticipati 
ma non è detto che poi 
verranno pagati)

• Tempo e stress per 
ispettive da parte 
dell’Inail che indaga 
sull’incidente (anche 
questi non vengono 
pagati…)

• Perdita d’immagine: 

minimum of training) and 
trying to operate the kitchen 
team.

A real danger
Falls and slips occupy more 
hospital beds than road 
accidents. A study conducted 
by the Health & Safety 
Executive (HSE) in the UK 
shows that in just one year 
- between 2002 and 2003 - 
who was involved in a slip, 
a stumble or fall have had 
a hospital stay 8 times long 
compared to people involved 
in an accident road.

The insurance 
does not pay for 
everything
We must be well aware that 
the insurance only pays a 

small part of the total cost 
derived from slipping, does 
not pay all!
A practical example of the 
'cost' of an accident:
• Large loss of time for formal 

practices, that nobody 
pays.

• Time and money for 
lawyers and CTU (that 
must be anticipated but it is 
said that then will be paid)

• Time and stress for inspection 
by Inail investigating the 
incident (although these are 
not paid ...)

• Image loss: it seems to 
push the operator only the 
economic interest and not 
the safety and health of 
employees and customers 
(an injury that no one 
repays)

• Provide to repair the floor to 
do it again (no one will pay)

• Close the room to carry out 
the work (and these costs 
are not paid off).

In short, insurance is not 
the solution to everything, 
not to mention the risk of 
representing then a cost for 
the same company, and 
then find themselves in the 
position of having a slippery 
floor open to 2-3,000 people 
a day and have already 1-2 
cases of slipping every day (I 
would not be your insurer).
The insurance should serve 
as Parachute in extreme 
cases of rare destiny, my 
advice is to have - along 
with health - an efficient 
and true security plan on 
the slipperiness of all of 

its responsibility floors, 
that averts 99% falls from 
slipping . It is the manager 
who from morning to night, 
throughout the course of 
his activity, every day gets 
up walls against accidents, 
damage claims and claims, 
complaints, not to speak 
of scams ... So we have 
to consider the whole 
complex that comes from 
underestimating a risk that 
not only can jeopardize the 
health and safety of persons, 
but also lead to severe 
economic damage and 
disruption in the course of 
business.

reality many times, while 
wearing elegant shoes or 
unsuitable run mainly two 
risks: slip and then procure 
a damage, but also upset 
some boiling brought to 
the customer's neck (it 
already happened). In many 
situations like this it needs 
only a drop of water on the 
floor to send someone to the 
emergency room.
In these cases, the damage 
is not only economic, having 
to compensate the injured 
personnel, as well as the 
client that most likely will 
never come back in the 
room and certainly will talk 
about no good, but you will 
also have serious waste of 
time for the inspections and 
replace a person (with a 
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precedenti nazionali e 
nelle normative. Le linee 
guida sono state aggiornate 
alla luce delle nuove 
conoscenze scientifiche, 
con il contributo tecnico-
scientifico dell’Istituto 
Superiore di Sanità e di 
figure istituzionali esperte 
del settore.

A proposito di legionella
Le legionelle sono batteri 
Gram-negativi aerobi, 
presenti dove c’è acqua, 
sia naturale sia artificiale, 
come le acque sorgive 
(comprese quelle termali), 
i fiumi, i laghi... da cui poi 
raggiungono le condotte 
cittadine e gli impianti 
idrici degli edifici (serbatoi, 
tubature, fontane, piscine).
Si definiscono ‘legionellosi’ 
quindi tutte le malattie 
causate da questi batteri, 

malattie che si possono 
manifestare come 
polmonite (con tasso 
di mortalità tra il 10 e il 
15%) oppure come forma 
febbrile extrapolmonare 
o in forma asintomatica. 
Legionellosi’ e ‘Malattia 
dei legionari’ sono usati 
come sinonimi per indicare 
le forme gravi (polmoniti) 
causate dalla Legionella, 
che nel corso degli anni 
è significativamente 
aumentata nei paesi 
industrializzati. Questo 
incremento si può attribuire 
al miglioramento degli 
strumenti diagnostici, 
alla maggiore attenzione 
dei medici per la malattia 
e all’aumento delle 
occasioni di esposizione al 
batterio per l’incremento 
del turismo, della 
frequentazione dei 

centri benessere e alla 
diffusione degli impianti 
di condizionamento 
centralizzati negli 
ambienti dotati di torri 
di raffreddamento e/o 
condensatori evaporativi.

Come inizia un’epidemia
Si possono verificare 
epidemie causate da 
un’unica fonte oppure una 
serie di casi indipendenti 
in un’area ad alta endemia 
oppure anche casi 
sporadici non legati ad aree 
geografiche o nello stesso 
periodo di tempo. Si sono 
verificati spesso focolai 
epidemici in ambienti dove 
si trovavano molte persone 
per soggiorni ristretti nel 
tempo, come ospedali o 
alberghi, navi da crociera 
e anche fiere e mostre 
ecc. I casi di polmonite 
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La legionellosi è 
un'infezione causata 
da un batterio, 

Legionella, che può colpire 
soprattutto (ma non solo) 
l’apparato respiratorio.
Viene chiamata anche 
Malattia dei Legionari, dal 
momento che il batterio 
è stato trovato per la 
prima volta nel 1976 su un 
gruppo di partecipanti a 
un raduno della Legione 
Americana in un hotel di 
Philadelphia: 221 persone 
contrassero la malattia e 34 
di esse morirono. Si tratta 

quindi di un problema 
serio da affrontare e - in 
ogni caso - individuare 
i punti critici dove può 
annidarsi il microrganismo 
e attuare la prevenzione 
adatta rappresenta 
il modo migliore per 
ridurre il rischio. Qui 
proponiamo alcuni stralci 
- leggermente semplificati 
- dalle ‘Linee Guida per la 
prevenzione e il controllo 
della legionellosi’, il 
documento approvato nella 
Conferenza Stato-Regioni 
(ultimo aggiornamento: 31 
ottobre 2016) che intende 
riunire e integrare le 
indicazioni riportate nelle 

LE LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DEL RISCHIO DANNO UTILI INDICAZIONI 
PER GESTIRE UN PROBLEMA SEMPRE 
ATTUALE

Hotel
e prevenzione:
il rischio
Legionella

Legionellosis is an infection 
caused by the Legionella 
bacteria which mainly 
(but not only) attacks the 
respiratory system.  
It is also known as 
Legionnaire’s Disease since 
the bacterium was found 
for the first time in 1976 in a 
group of participants at the 
American Legion rally at a 
hotel in Philadelphia.  221 
people caught the disease 
and 34 of them died.
It is a difficult problem to 
deal with, and first of all, it 
is necessary to identify the 
critical points where the 
micro-organism may grow 
and take the preventive 
measures which are the 

most appropriate for 
reducing the risk. Here, 
we are presenting some 
extracts - slightly simplified 
- taken from the ‘Guidelines 
for the prevention and 
control of legionellosis’, a 
document approved at the 
State-Regions Conference 
(last updated 31 October 
2016) which brings together 
the recommendations 
from previous national 
conferences and regulations.  
The guidelines have been 
updated in the light of new 
scientific knowledge with the 
technical-scientific help of 
the Superior Health Institute 
and institutional experts in 
the sector.

Legionella
Legionellae are Gram-
negative aerobe bacteria 
found near both natural and 
artificial water sources, like 
springs (including thermal 
ones), rivers and lakes.  
From these sources they can 
reach public water supplies 
and water installations 
in buildings (tanks, pipes, 
fountains, swimming 
pools).  ‘Legionellosis’ is the 
term used to define all the 
diseases caused by these 
bacteria.  These diseases 
can manifest as pneumonia 
(with a death rate of 10 to 
15%), as a type of fever or 
as asthma. ‘Legionellosis’ 
and ‘Legionnaire’s Disease’ 
are synonyms used for the 
severe form of the disease 
(pneumonia) caused by 
Legionellae.  The incidence 
has increased significantly 

HOTELS AND PREVENTION: 
THE RISK OF LEGIONELLA
GUIDELINES FOR CONTROLLING THE RISK AND 
USEFUL TIPS FOR MANAGING AN INCREASINGLY 
PRESSING PROBLEM
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LEGIONELLOSI
COMUNIARIA
Community acquired

LEGIONELLOSI
ASSOCIATA AI VIAGGI
Travel associated

LEGIONELLOSI
NOSOCOMIALE
Nosocomial

MODALITÀ DI 
TRASMISSIONE

Modes 
of transmission

Inalazione di aerosol 
contaminato

Inhalation of contaminated 
aerosola

Inalazione di aerosol contaminato

Inhalation of contaminated aerosol

Inalazione di aerosol, contaminato, 
aspirazione, infezione di ferite

Inhalation of contaminated aerosol, 
aspiration, wound infection

SORGENTE DI 
INFEZIONE

Sources 
of Legionella

Torri di raffreddamento,
impianti idrici, vasche idromassaggio 
stazioni termali, terriccio e composti 
per giardinaggio, impianti idrici di 
riuniti odontoiatrici

Cooling towers; hot and cold-water 
systems; spa pools, thermal pools, 
springs; humidifiers; domestic 
plumbing; potting mixes and compost

Torri di raffreddamento, 
impianti idrici, vasche idromassaggio, 
stabilimenti termali, umidificatori

Cooling towers; hot and cold-water 
systems; spa pools, thermal springs and 
pools; humidifiers

Torri di raffreddamento,
impianti idrici, piscine riabilitative, 
dispositivi per la respirazione 
assistita, vasche per il parto in 
acqua, altri trattamenti medici

Cooling towers; hot and cold-water 
systems; spa pools,natural pools, 
thermal springs; respirator therapy 
equipment; medical treatment

LUOGO E 
OCCASIONE DI 
INFEZIONE

Reservoir
of Legionella

Siti industriali, centri commerciali,
ristoranti, centri sportivi e centri 
benessere, residenze private,
siti industriali, centri commerciali, 
ristoranti centri sportivi e centri 
benessere, residenze private

Industrial sites, shopping centres, 
restaurants, clubs,leisure centres, 
sports clubs, private residences

Alberghi, navi, campeggi ristoranti
club, centri sportivi e centri benessere

Hotels, cruise ships, camp sites, 
shopping, centres, restaurants, clubs, 
leisure centres, sports clubs

Ospedali, utilizzo 
di dispositivi medici

Hospitals,
medical equipment

FATTORI DI 
RISCHIO
(AMBIENTALI)

Risk factors
(environmental)

Vicinanza a sorgenti di trasmissione 
quali: torri di raffreddamento/
condensatori evaporativi non 
mantenuti adeguatamente.
Impianti idrici complessi e presenza 
di rami morti. 

Proximity to sources of transmission, 
poor design or poor maintenance of 
cooling water systems, inadequate 
staff training

Soggiorno in alberghi o in camere 
con occupazione discontinua; 
erogazione intermittente dell’acqua, 
difficile controllo della temperatura; 
impianti idrici complessi; personale 
non formato per la prevenzione della 
legionellosi

Stay in accommodation designed 
for short stays and seasonal use; 
intermittent room occupancy and 
water use; intermittent water supply 
and fluctuating water temperature 
control; complex water systems; lack of 
trained staff to manage water systems

Vapori in uscita da torri
evaporative, impianti idrici 
complessi vetusti, con rami 
morti, impossibilità di garantire le 
temperature raccomandate, bassa 
pressione o flusso intermittente 
dell’acqua

Complex water distribution 
system, long pipe runs, poor water 
temperature control, low water flow 
rates

FATTORI DI 
RISCHIO
(PERSONALI)

Risk factors
(personal)

Età > 40 anni, sesso maschile, 
tabagismo, viaggi recenti, malattie 
concomitanti (diabete, malattie 
cardiovascolari, immunosoppressione 
da corticosteroidi, malattie croniche, 
debilitanti, insufficienza renale
cronica, malattie ematologiche, 
tumori, ipersideremia)

Age >40 years; male; underlying 
disease such as diabetes; chronic
heart disease; smoking; 
immunosuppression (especially with 
glucocorticosteroids and chronic 
debilitating illness); structural
pulmonary comorbidityb; chronic 
renal failure; recent travel; 
haematological malignancy; iron 
overload; other immunosuppression

Età > 40 anni, sesso maschile
tabagismo, abuso di alcool 
cambiamenti dello stile
di vita, malattie concomitanti
(diabete, malattie cardiovascolari e
immunodepressione)

Age >40 years; male; heavy smoking,
alcohol abuse; change in lifestyle; 
underlying disease such as diabetes; 
chronic heart disease, other 
immunosuppression

Età:  > Immunosoppressione
dovuta a trapianti o ad
altre cause, interventi chirurgici a 
testa e collo, tumori, leucemie 
e linfomi, diabete, malattie
croniche dell’apparato cardiaco e 
polmonare utilizzo di dispositivi
per la respirazione, assistita, 
tabagismo e alcolismo

Age >25 years; transplant patient; 
other immunosuppression;
surgery, especially head and neck; 
cancer, including leukaemias/
lymphomas; diabetes; treatment 
with respiratory devices; chronic
heart/lung disease;
smoking, alcohol abuse

da Legionella di origine 
comunitaria si manifestano 
prevalentemente nei mesi 
estivo-autunnali, mentre 
quelli che hanno origine 
in ambienti sanitari non 
presentano una particolare 
stagionalità. 
Il genere Legionella 
comprende 61 specie e 
circa 70 sierogruppi, ma 
non tutte sono associate a 
casi di malattia dell’uomo: 
Legionella pneumophila 
sierogruppo 1 è la causa 
del 95% delle infezioni 
in Europa e dell’85% nel 
mondo. 

Come si diffonde
La legionellosi si propaga 
per via respiratoria con 
l’inalazione, l’aspirazione 
o la microaspirazione di 
aerosol che contiene il 
batterio oppure particelle 
essiccate (non è mai stata 
dimostrata la trasmissione 
da uomo a uomo). L’età 

in industrialised countries 
through the years. This 
increase may be attributable 
to better diagnostic tools, 
to greater attention by 
doctors to the disease, to 
greater opportunities for 
exposure to the bacteria 
through increased tourism, 
to attendance at health spas 
and to the widespread use of 
centralized air conditioning 
in places equipped with 
cooling towers and/or 
evaporation condensers.

How an epidemic 
starts 
Epidemics can be caused 
by a single source or by 
a series of independent 
cases in an area where the 
disease is endemic or even 
by random cases not linked 
to geographical areas or 
occurring at the same time.  
The focus of an epidemic 
has often been found to be 
a place where many people 

stay for a short time, like a 
hospital or a hotel, a cruise 
ship and even fairs and 
exhibitions etc.  Pneumonia 
cases from Legionellae in 
communities prevalently 
occur in summer-autumn 
months, while those which 
originate in health structures 
have no particular season.
In general, there are 61 
species of legionellae and 
about 70 serum groups.  
However, not all of them are 
associated to cases of disease 
in humans.  The Legionella 
pneumophila serum group 
1 is the cause of 95% of the 
infections in humans in 
Europe and 85% of those 
worldwide.

How it spreads
Legionellosis spreads 
by inhalation through 
the respiratory system, 
by aspiration or 
microaspiration from 
aerosols which contain 

the bacteria or from dry 
particles (it has never been 
shown to pass from person 
to person).  Old age, cigarette 
smoking, chronic illness, 
immunodeficiency, are all 
factors which make the 
disease more likely, but the 
risk of becoming ill is related 
to individual reaction and 
to the degree of intensity 
of exposure.  Despite the 
fact that Legionella is 
everywhere, the disease 
is rare in humans and 
the rate of spread from an 
epidemic focal point is low, 
at less than 5%.
Legionellosis is under-
diagnosed and under-
notified and for this reason 
it is difficult to determine 
exactly what the incidence of 
the illness is in the majority 
of countries (the frequency 
of an illness in a population 
is the ratio between the 
number of people ill and 
the total population) and 
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più dettagliate, si può 
consultare il sito dell'ISS 
www.iss.it/binary/publ 
dove sono pubblicati i dati 
epidemiologici a partire dal 
1997. 

La sorveglianza 
epidemiologica
La ricerca di Legionella 
è tecnicamente difficile, 
richiede laboratori 
specializzati e
accreditati: per questo 
le Regioni hanno 
individuato una rete di 
laboratori collegati al 
Laboratorio Nazionale di 
Riferimento, situato presso 
il Dipartimento di Malattie 
Infettive, Parassitarie 
e Immunomediate 
dell’Istituto Superiore di 

della struttura e degli 
impianti, si individua 
dove si possono realizzare 
le condizioni per la 
presenza di Legionella 
e la possibilità di 
contrarre l’infezione. Le 
informazioni devono 
essere comunicate al 
gestore della struttura 
che dovrà informare 
tutte le persone coinvolte 
nel controllo e nella 
prevenzione della 
legionellosi.

2 - Gestione del rischio 
è il risultato di una 
strategia di un gruppo di 
lavoro multidisciplinare 
che - considerate 
tutte le caratteristiche 
dell’impianto e le 
interazioni nell’equilibrio 

Sanità. Dal 1986 esiste un 
programma di sorveglianza 
internazionale della 
legionellosi nei viaggiatori 
(a cui aderisce anche l’Italia) 
attualmente denominato 
ELDSNet e coordinato 
dall’European Centre 
for Disease Prevention 
and Control (ECDC) di 
Stoccolma, che si basa su 
una rete di collaboratori 
nominati dal Ministero 
della Salute dei vari Paesi.

Protocollo di controllo 
del rischio 
Il protocollo è diviso in tre 
fasi: valutazione del rischio, 
gestione del rischio e 
comunicazione del rischio. 
1 - Valutazione del rischio 

secondo le caratteristiche 

di una malattia in una 
popolazione: è il rapporto 
tra il numero dei soggetti 
malati e la popolazione 
totale ndr) e di mortalità. 
Nel 2012 in Europa sono 
stati riportati 5852 casi 
di legionellosi in 29 paesi 
europei: l'incidenza globale 
annuale della malattia in 
Europa nel 2012 si situa a 
11,5 casi per 1.000.000 di 
abitanti, con un tasso di 
letalità del 9% (fonte: ECDC, 
www.ecdc.europa.eu). Nel 
2013, secondo le notifiche 
pervenute all'ISS (Istituto 
Superiore di Sanità), 
l'incidenza della legionellosi 
in Italia è stata di 22,6 casi 
per 1.000.000 di abitanti 
con un tasso di letalità del 
10,4%. Per informazioni 

the mortality rate from 
it.  In 2012 5852 cases of 
legionellosis were reported in 
29 European countries.  The 
annual global incidence of 
the disease in Europe in 2012 
was 11.5 cases per 1,000,000 
inhabitants, with a mortality 
rate of 9% (source: ECDC, 
www.ecdc.europa.eu).
In 2013, according to 
information from the ISS 
(Superior Health Institute), 
the incidence of legionellosis 
in Italy was 22.6 cases per 
1,000,000 inhabitants with a 
mortality rate of 10.4%.  For 
more detailed information, 
go to the ISS website www.
iss.it/binary/publ where 
epidemic data have been 
published since 1997.

Epidemic 
watchdogs
Research into Legionella 
is difficult as it requires 
specialized, accredited 
laboratories.  Therefore, 
the Regions have identified 
a network of laboratories 
connected to the National 
Reference Laboratory 
in the Department of 
Infective, Parasitic and 
Immunomediated Diseases, 
at the Superior Health 
Institute.  An international 
watchdog programme 
has existed since 1986 for 
legionellosis in travelers 
(Italy is also included in 
it).  It is called ELDSNet 
and co-ordinated by the 
European Centre for Disease 
Prevention and Control 
(ECDC) in Stockholm 
and has a network of 
collaborators nominated by 
the Health Ministry of the 
different countries.

Risk management 
protocol
There are three phases to 

the protocol: risk evaluation, 
risk management and 
communication of the risk.
1.  Risk evaluation 

By looking at the 
characteristics 
of structures and 
installations, conditions 
which could lead to the 
presence of Legionella 
and the possibility of 
infection are identified.  
This information is 
passed on to the manager 
of the structure who 
should inform everybody 
responsible for the 
control and prevention of 
legionellosis.

2.  Risk management  
This is a strategy drawn 
up by a multidisciplinary 
working group who, 
taking into account 
all the characteristics 
of the installation and 
interaction with the 
balance of the system 
as a whole, identify 
the interventions and 
procedures to completely 
remove or contain 
the critical situations 
identified in phase 1.

3.  Communication about 
the risk This includes 
all the actions taken to 
inform, train and make all 
interested parties aware 
of the potential risk.  They 
include plant managers, 
quality control staff etc.

Structures offering 
accommodation 
to tourists
Granted the widespread 
presence of Legionella 
in the water systems of 
tourist accommodation 
and thermal structures, 
it is very important to 
adopt measures for 
control and prevention 
using careful evaluation 

and management of the 
risk.  Managers of this 
type of structure must 
periodically (every one 
or two years) carry out 
a risk evaluation of the 
possibility of cases of the 
disease.  The evaluation 
must be carried out by 
a competent person (a 
hygienist, microbiologist … 
).  It is essential to identify 
any weaknesses in the plant 
and for a correct evaluation, 
the first step is to inspect 
the installation at risk, if 
possible with the support 
of up-to-date layout plans.  
Critical risk points in the 
systems (water and air) for 
both guests and staff should 
be examined.
The inspection should be 
thorough and take into 
account not only individual 
components but also the 
plant in its entirety.

The risk of 
legionellosis
There are combinations of 
factors which can create a 
risk.
Among the most important:
- Water pipes which are 

minimally used or not 
used at all (not included in 
the system flow, used only 
occasionally by the supply 
source)

- Only seasonal or 
intermittent use of the 
structure or one of its 
parts

- Characteristics and 
maintenance of the plant 
and the supply terminals 
(cleanliness, disinfection)

- Characteristics of the 
water supply to each 
plant (supply source, 
presence of nutrients for 
Legionella, presence of 
any disinfectants)

- The age, complexity and 
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avanzata, il fumo di 
sigaretta, la presenza 
di malattie croniche, 
l’immunodeficienza 
sono tutti fattori che 
favoriscono la malattia, 
ma il rischio di ammalarsi 
è correlato alla reazione 
individuale e al grado 
d’intensità dell’esposizione. 
Nonostante la Legionella 
sia presente dappertutto, la 
malattia umana rimane rara 
e i tassi d’attacco nel corso 
di focolai epidemici sono 
bassi, inferiori al 5%. 
La legionellosi resta 
sottodiagnosticata e anche 
sotto-notificata e per questo 
nella maggior parte dei 
paesi è difficile determinare 
con precisione il tasso di 
morbosità (la frequenza 
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- utilizzo stagionale 
o discontinuo della 
struttura o di una sua 
parte

- caratteristiche e 
manutenzione degli 
impianti e dei terminali 
di erogazione (pulizia, 
disinfezione)

- caratteristiche dell’acqua 
di approvvigionamento a 
ciascun impianto (fonte di 
erogazione, disponibilità 
di nutrimento per 
Legionella, presenza di 
eventuali disinfettanti)

- vetustà, complessità e 
dimensioni dell’impianto

- ampliamento o modifica 
d’impianto esistente 
(lavori di ristrutturazione)

- utilizzo di gomma e fibre 
naturali per guarnizioni e 
dispositivi di tenuta

- presenza e 
concentrazione di 
Legionella, evidenziata 
a seguito di eventuali 
pregressi

Gestione del rischio
Per assicurare una 
riduzione e un controllo 

deve essere effettuata da 
una figura competente 
(igienista, microbiologo…). 
È necessario conoscere 
la vulnerabilità degli 
impianti e per una corretta 
valutazione il primo passo 
è l’ispezione degli impianti 
a rischio, supportata se 
è possibile dagli schemi 
di impianto aggiornati. Si 
deve considerare quali sono 
i punti critici della rete 
(idrica e aeraulica) dove può 
esserci il rischio sia per gli 
ospiti sia per i dipendenti.  
L’ispezione deve essere 
accurata e non considerare 
solo i singoli componenti 
ma l’impianto nella sua 
totalità.

Il rischio legionellosi 
Ci sono fattori che possono 
concorrere a creare una 
situazione di rischio. 
Tra i più importanti: 
- tubazioni con flusso 

d'acqua minimo o assente 
(tratti poco o per nulla 
utilizzati della rete, 
utilizzo saltuario delle 
fonti di erogazione)

del sistema - individua 
gli interventi e le 
procedure per rimuovere 
definitivamente o a 
contenere le criticità 
individute nella fase 1.

3 - Comunicazione del 
rischio sono tutte le azioni 
finalizzate a informare, 
formare, sensibilizzare 
i soggetti interessati dal 
potenziale rischio: gestori 
degli impianti, personale 
addetto al controllo etc.

Nelle strutture turistico 
ricettive
Data l’ampia diffusione 
della Legionella nei sistemi 
idrici delle strutture 
turistico-ricettive e termali 
è molto importante adottare 
misure di controllo e 
prevenzione attraverso 
un’attenta valutazione 
e gestione del rischio. Il 
gestore di ogni struttura di 
questo tipo ha l’obbligo di 
effettuare periodicamente 
(ogni anno oppure ogni due) 
la valutazione del rischio 
che si verifichino casi di 
malattia. La valutazione 

del rischio legionellosi 
i gestori di strutture 
recettive devono adottare 
le misure preventive. Se 
le misure di controllo 
non possono essere tutte 
immediatamente messe 
in atto e si valuta un 
potenziale rischio da un 
impianto, è necessario 
effettuare al più presto un 
campionamento dell'acqua 
per la ricerca di Legionella. 
Se da questo si riscontra 
la sua presenza (e in quale 
misura) si deve definire 
un programma e applicare 
le misure correttive. Il 
campionamento deve 
essere ripetuto ogni 
mese per i primi 6 mesi 
e va effettuato prima di 
qualunque intervento di 
disinfezione o pulizia (o a 
distanza da quando questo 
è avvenuto - circa 48 ore).
 
Per ciascun impianto di 
acqua calda sanitaria 
prelievi:
• mandata (oppure dal 

rubinetto più vicino al 
serbatoio/i

GLOSSARIO
Aerosol: sospensione di 
particelle costituite da 
minuscole goccioline di acqua, 
in genere con diametro interno 
< 5 μm

Anticorpo: sostanza che si 
forma nel sangue e distrugge o 
neutralizza le tossine o altri
componenti microbici 
(antigeni) 

Aria condizionata: un sistema 
di trattamento dell’aria in cui 
temperatura, umidità e purezza
dell’aria sono controllate entro 
limiti determinati

Batteri: organismi microscopici 
costituiti da una cellula, o, più 
raramente, pluricellulari

Biocida o disinfettante: 
sostanza capace di distruggere 
o inattivare i microrganismi, 
riducendo il loro numero

Biofilm: aggregazione di 
microrganismi contraddistinta 
dalla secrezione di una
matrice adesiva e protettiva, 
caratterizzata spesso anche da 
adesione a una superficie

Disinfezione: processo 
operato con metodi chimici o 
fisici che distrugge o inattiva 
micro-organismi e ne riduce il 
numero

Endemia: manifestazione 
costante di una malattia, 
specialmente infettiva, in un 
determinato paese, territorio o 
ambiente

Epidemia: diffusione rapida, in 
una zona più o meno vasta, di 
una malattia contagiosa 

Filtro HEPA (High Efficiency 
Particulate Air filter): 
un sistema di filtrazione a 
elevata efficienza di fluidi 
(liquidi o gas). È composto da 
foglietti filtranti di microfibre 
(generalmente in borosilicato) 
in più strati, separati da setti 
in alluminio. I foglietti filtranti 
in microfibra hanno il compito 
di bloccare il particolato 
presente in sospensione nel 
fluido da trattare.  I filtri HEPA 
fanno parte della categoria dei 
cosiddetti “filtri assoluti”, a 
cui appartengono anche i filtri 
ULPA (Ultra LowPenetration 
Air). 

Inalazione: introduzione con 
l’inspirazione nell’apparato 
respiratorio di sostanze volatili 
o liquidi aerosolizzati

Microaspirazione: inalazione 
di secrezioni provenienti 
dalla bocca e dalla faringe nei 
bronchi. È meccanismo di per 
sé fisiologico, sempre presente 
in noi anche se non ce ne 
accorgiamo (per esempio come 
succede durante il sonno), ma 
che tende ad accentuarsi in 
caso di turbe della coscienza e 
della deglutizione

Microrganismo: un organismo 
di dimensioni microscopiche 
come i batteri, funghi, protozoi 
e virus. È un meccanismo 
di per sé fisiologico, sempre 
presente in noi anche se 
non ce ne accorgiamo (per 
esempio come succede 
durante il sonno), ma che 
tende ad accentuarsi in caso 
di turbe della coscienza e della 
deglutizione

Pastorizzazione: trattamento 
termico effettuato a 
temperatura elevata per un 
determinato tempo
per distruggere i patogeni 
presenti nell’acqua o in un 
alimento

Stagnazione: condizione 
in cui l’acqua cessa di fluire 
all’interno di un sistema 
favorendo, nel tempo, la 
crescita microbica

Torre evaporativa o torre 
di raffreddamento: è un 
dispositivo di dissipazione 
del calore che estrae calore 
nell'atmosfera attraverso il 
raffreddamento di un flusso 
di acqua a una temperatura 
inferiore. 
La dissipazione del calore qui 
avviene per ‘evaporazione’, in 
quanto una parte dell'acqua 
da raffreddare evapora in un 
flusso di aria in movimento 
contrario, per raffreddare la 
parte che rimane del flusso 
d'acqua

Valutazione del rischio: 
procedura per identificare 
e valutare il rischio di 
legionellosi in sorgenti d’acqua 
(impianti idrici, torri di 
raffreddamento ecc.) in edifici 
o siti industriali e determinare 
le azioni necessarie per ridurlo

Valvola termostatica di 
miscelazione (TMV): erogatore 
in cui la temperatura in uscita 
è preselezionata e controllata 
automaticamente dalla valvola 
che rilascia l’acqua a una 
temperatura di solito compresa 
tra i 42 - 44°C

GLOSSARY
Aerosol: particle suspension 
made up of miniscule drops of 
water, usually with an internal 
diameter of < 5 um

Antibody: a substance 
which forms in the blood and 
destroys or neutralizes toxins 
or other microbes (antigens)

Air conditioning: a system 
of air treatment in which the 
temperature, humidity and 
purity of the air are controlled 
within pre-determined limits

Bacteria: microscopic single-
cell organisms, or, more rarely 
with multiple cells

Biocides and disinfectants: 
substances capable of 
destroying or deactivating 
micro-organisms, so reducing 
their numbers

Biofilm: a collection of micro-
organisms which secretes an 
adhesive, protective film, often 
clinging to a surface

Disinfection: a process carried 
out using physical or chemical 
methods to destroy inactive 
micro-organisms and reduce 
their numbers

Endemic: describes a disease, 
especially an infective one, 
which is always present in a 
particular country, area or 
environment

Epidemic: the rapid spreading 
of a contagious disease in wide 
or restricted areas

HEPA Filter (High Efficiency 
Particulate Air filter): a 
high efficiency filter system 
for fluids (liquid or gas).  It 
is made up of a web of 
microfiber filters (usually 
borosilicates) of different 
layers, separated by 
aluminium sets. The microfiber 
webs block any particles 
present in the fluid to be 
treated.  HEPA filters are part 
of the so-called category of 
“absolute filters”, which also 
includes ULPA (Ultra Low 
Penetration Air) filters

Inhalation: the introduction 
of volatile or liquid aerosol 
substances into the respiratory 

system during breathing in
Microaspiration: the 
inhalation of secretions from 
the mouth or the pharynxes 
in the bronchi.  This is a 
physiological mechanism 
which is always present in us 
even if we don’t realize it (for 
example as can happen during 
sleep), but which tends to be 
highlighted during stress or 
swallowing

Micro-organism: a 
microscopic organism such as 
a bacterium, fungus, protozoa 
or virus.  This is a physiological 
mechanism which is always 
present in us even if we don’t 
realize it (for example as can 
happen during sleep), but 
which tends to be highlighted 
during stress or swallowing

Pasteurization: a high 
temperature heat treatment 
carried out for a specific time 
to destroy pathogens present 
in water or food

Stagnation: a condition in 
which water ceases to flow 
inside a system which, in time, 
encourages the growth of 
microbes

Evaporation tower 
or cooling tower: a heat 
dissipation device which 
extracts heat from the 
atmosphere by cooling a flow 
of water to a lower 
temperature.
The dissipation of heat occurs 
by ‘evaporation’ as a part 
of the water to be cooled 
evaporates in the opposing 
flow of air to cool the part of 
the water flow which remains

Risk evaluation: the 
procedure for identifying 
and evaluating the risk of 
legionellosis in water sources 
(water plants, cooling towers 
etc.) in buildings or industrial 
sites and determining the 
action necessary to reduce 
the risk

Thermostatic Mixing Valve 
(TMV): a supply mechanism 
in which the outflow 
temperature is preselected and 
automatically controlled by a 
valve which releases water at a 
temperature usually between 
42° and 44°C

43
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• ricircolo
• fondo serbatoio/i
• almeno 3 punti 

rappresentativi (ovvero 
i più lontani nella 
distribuzione idrica   
e i più freddi)

Per ciascun impianto di 
acqua fredda prelievi:
• fondo serbatoio/i
• almeno 2 in punti 

rappresentativi (ovvero 
il più lontano nella 
distribuzione idrica   
e il più caldo). 

Avvertenza
Il riscontro di positività 
in un impianto non prova 
in modo automatico 
che sia questa la causa 
di un eventuale caso di 
malattia. La Legionella, 
infatti, è un batterio che 
si trova dappertutto e il 
suo ritrovamento non si 
può direttamente collegare 
al caso se gli esami di 
laboratorio non confermano 
un alto grado di omologia 
con il ceppo di Legionella 
presente nel malato. La 
ricerca del batterio ha 
comunque significato in 
termini epidemiologici 
e anche preventivi nei 
confronti di altri soggetti 
esposti. 
Dopo la disinfezione 
dell’impianto, il controllo 
microbiologico deve essere 
ripetuto dopo circa 48 
ore dalla disinfezione: se 
il risultato è negativo, va 
ripetuto dopo 1 mese e se 
anche questo controllo 
è negativo, effettuare il 
successivo dopo 3 mesi. In 
caso di negatività anche 
di questo, il successivo 
controllo va effettuato 
dopo 6 mesi o secondo 
quanto previsto dal Piano di 
controllo del rischio.

size of the plant
- Enlargement or changes 

to the existing plant 
(restoration works)

- The use of rubber and 
natural fibres for washers 
and connecting devices

- The presence and 
concentration of 
Legionella, confirmed by 
previous outbreaks

Risk management
To ensure the reduction and 
control of the legionellosis 
risk, managers of structures 
offering accommodation 
must adopt preventive 
measures.  If control 
strategies cannot all be 
immediately used and a 
potential risk in the plant 
has been identified, it is 
necessary to analyse a 
water sample for Legionella 
as soon as possible.  If its 
presence is confirmed (and 
depending on the quantity) 
a plan must be drawn up 
and corrective measures 
applied.  Sampling should 

be repeated every month 
for the first six months 
and before any type of 
disinfecting or cleaning 
operation (or some time 
after - about 48 hours).
For each hot water 
installation
Sample:
The storage tank 
(or the tap nearest)
Recirculation
The bottom of the tank
At least 3 representative 
points (or the furthest from 
the water distribution and 
the coldest)
For each cold water 
installation 
Sample:
The bottom of the tank
At least two representative 
points (or the furthest from 
the water distribution and 
the warmest)

Warning
A positive result in a water 
plant does not automatically 
mean that this was the 
cause of any case of the 

disease.  Legionella, in 
fact, is a bacterium which 
is found everywhere and 
its presence cannot be 
directly linked to a case if 
laboratory examinations 
do not confirm a high level 
consistent with the type of 
Legionella present in the 
case of disease.  Research 
into the bacterium is 
however significant in 
epidemiological terms and 
as a preventive measure for 
other people exposed to it.
After a plant has been 
disinfected, a microbiological 
check must be done about 
48 hours after disinfection.  
If the result is negative, 
another should be done 
after 1 month and if this is 
also negative, the next after 
3 months.  When this one 
is also negative, the next 
check is after 6 months 
or according to the Risk 
Control Plan.

http://www.klindex.it/?language=it


prima dell’equinozio di 
primavera, quindi è il 17 
o il 18 marzo, vicino al 
passaggio all’ora legale, 
giusto quando viene meno 
un’ora di sonno. 
"La maggior parte dei 
disturbi del sonno - 
scrivono sul sito del Word 
Sleep Day - sono prevenibili 
o curabili, ma meno di un 
terzo dei malati chiede aiuto 
ai professionisti. I problemi 
di sonno costituiscono 
una epidemia globale che 
minaccia la salute e la 
qualità della vita del 45% 
della popolazione mondiale. 
Migliorare la qualità del 
sonno e contribuire alla 
ricerca in questo settore 
della medicina ridurrà i 
problemi di salute legati al 
disturbo del sonno".

I fattori importanti per 
godere dei vantaggi di 
un buon sonno sono la 
sua durata, la continuità 
e la profondità. Inoltre, 
fattori importanti sono la 
temperatura della stanza, i 
rumori, la luce, la comodità 
del letto, e i dispositivi 
elettronici (da tenere spenti 
perché possono modificare 
il sonno). La respirazione 
regolare durante il sonno 
è fondamentale per il 
benessere e la salute: 
l’apnea del sonno, cioè 
l’interruzione della 
respirazione durante il 
sonno con conseguente 
brusco risveglio e 
sgradevole sensazione, 
colpisce il 17% degli uomini 
e il 9% delle donne di una 
certa età. Legate a problemi 
di sonno possono essere 
anche la depressione e 
l’ansia. Un corredo non 
invidiabile…

TESTO

VITTORIA ORSENIGO

La camera è il ‘cuore’ 
del sistema albergo e 
l’ospite che la sceglie 

acquista tutto il comfort 
che può offrire. A questo 
proposito un letto comodo, 
in grado di garantire un 
buon riposo, è una garanzia 
e per questo, negli hotel, 
si può optare per un tipo 
piuttosto che un altro, sia 
per le sue dimensioni, sia 
per la posizione e questo 
non è certamente un 
fattore secondario per chi 
si occupa della gestione - e 
degli acquisti degli arredi -  
di una struttura ricettiva. 
Prima di curiosare tra 
le bizzarrie dell’offerta 
in proposito degli 
alberghi nei diversi 
paesi, vediamo perché il 
sonno ha un’importanza 
fondamentale per la salute 

degli individui.
Necessario per la salute - 
fisica e mentale - il sonno 
è un segnale della qualità 
della vita. Non si tratta 
di un tema secondario, 
perché i disturbi provocati 
dall’assenza di riposo 
sono molti e molto diffusi, 
anche se spesso questo 
disagio non è riconosciuto a 
sufficienza.

La Giornata 
Mondiale del Sonno
Proprio per sottolinearne 
l’importanza, dal 2008 
si celebra la Giornata 
mondiale del sonno, evento 
organizzato dalla World 
Sleep Day Committee 
dell’Associazione Mondiale 
di Medicina del Sonno 
(World Association of Sleep 
Medicine - WASM). La data 
della giornata cambia ogni 
anno, perché è il venerdì 

LA CAMERA DI UN 
HOTEL DEVE GARANTIRE 
ALL’OSPITE IL MASSIMO 
COMFORT PER IL RIPOSO. 
E IL LETTO È IMPORTANTE 

The bedroom is the 'heart' 
of a hotel and the guest 
who books it gets all the 
comfort they need to 
rest. A comfortable bed 
guarantees this. The hotel 
can choose from various 
options depending on size 
and position and this is a 
matter of prime importance 
for management or for the 

furnishing buyer.
Necessary for both physical 
and mental health,  sleep 
is an indicator of quality of 
life. This is not something to 
be taken lightly because lack 
of sleep causes widespread 
disturbances of many types, 
even if sometimes this is not 
sufficiently acknowledged. 

World Sleep Day
To highlight this 
importance, World Sleep 
Day has been celebrated 
since 2008. This event is 
organised by the World 
Sleep Day Committee of 
the World Association of 
Sleep Medicine (WASM).  
The date of the event 
changes every year because 
it happens on the Friday 
before the spring equinox, 
that is 17 or 18 March, near 
the day for changing the 

clocks. Just right when we 
have one hour's sleep less!
"The majority of sleep 
disturbances", it says 
on the World Sleep Day 
website, "can be prevented 
or cured,  but less than a 
third of people affected 
ask for professional help. 
Sleep problems are a 
global epidemic which 
threaten the health and 
quality of life of 45% of 
the world population. 
Improving the quality of 
sleep and contributing 

SLEEP - A QUESTION OF HEALTH
A HOTEL BEDROOM MUST GUARANTEE 
MAXIMUM COMFORT FOR ITS GUEST. THE BED IS 
IMPORTANT.

Il sonno, 
questione di salute
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il metamotore di ricerca 
dedicato ai viaggi, nel suo 
blog ha illustrato le tipologie 
più bizzarre di letti nel 
mondo.  Nel Regno Unito, 
per esempio, le camere 
triple hanno nomi curiosi 
(“Re asiatico”, “Imperatore”, 
“Cesare”): i letti sono ampi 
(245 cm per 220 cm), in 
grado di ospitare fino a tre 
persone, a differenza del 
“letto a piazza francese", 
che si trova in Austria, 
Svizzera, Germania e Grecia 
ed è un letto a due piazze 
di dimensioni inferiori 
di quello tradizionale (è 
necessario andare molto 
d’accordo per dormirvi 
insieme… ). Italia e Polonia 
mantengono l’appellativo 
‘letto matrimoniale’ per il 
letto a due piazze così come 
definiscono la camera con 
questo tipo di letto ‘camera 
matrimoniale’. Per gli altri 
paesi, invece, la dizione 
è ‘letto doppio’, nessun 
accenno a legami legali… 
Il letto a due piazze più 
grande lo si trova negli 
USA, il ‘Grand King Bed’, 
250 cm, e qui si possono 

“Il sonno è una necessità 
essenziale del nostro 
organismo. Si ritiene che 
un adulto abbia bisogno 
di circa 7-8 ore di sonno 
al giorno. Ancor più 
importante della quantità 
è la qualità del sonno” 
dichiara Lino Nobili, del 
Centro di Medicina del 
Sonno, Dipartimento 
Neuroscienze dell'Ospedale 
Niguarda di Milano. E 
offrire all’ospite le migliori 
possibilità per riposare è 
anche la mission dell’hotel. 

Il comfort che offre 
un hotel
Dormire bene anche 
quando si è fuori casa, 
infatti, è un fattore che ci fa 
scegliere un hotel piuttosto 
che un altro: che sia per 
lavoro o per piacere, un 
buon sonno significa una 
buona giornata (perlomeno 
si inizia così… ). Il letto, 
quindi, in una struttura 
ricettiva rappresenta per 
l'ospite il centro del riposo. 
Ma le tipologie di letti 
sono differenti, paese che 
vai letti che trovi e Kayak, 

anche richiedere letti con 
misure personalizzate 
(arrivano fino a 360 x 
300 cm). Ma non si deve 
pensare solo al letto, per 
un comfort completo, 
è importante anche la 
dimensione del materasso: 
in Germania e in Svizzera 
chi vuole trovare un unico 
materasso in un letto a 
due piazze deve segnalarlo 
all’hotel, perché spesso in 
questi paesi il letto ‘doppio’ 
non è altro che l’unione di 
due letti singoli (con i loro 
singoli materassi).
Ci sono fino a undici tipi di 
letti tra cui scegliere, se si 
è negli USA o in Giappone 
(ovviamente, secondo le 
tipologie degli hotel… ), 
mentre Australia e Nuova 
Zelanda sono attenti alle 
comodità anche per i letti 
singoli: le dimensioni King 
sono 107 cm di larghezza 
per 204 cm di lunghezza. 
Dall’altra parte, i letti singoli 
più piccoli si trovano nel 
Regno Unito, in Irlanda, 
in Norvegia e in Svezia: la 
larghezza è di 75 cm…
Negli USA e in Canada - 

e ora anche in Australia 
e Nuova Zelanda - c’è 
il ‘California Bed’ (o il 
‘California King Bed’), 
nome che deriva dal luogo 
di origine di questo tipo di 
letto, la Los Angeles degli 
anni 60: il letto è lungo 84 
pollici (213,36 cm) e largo 
72 (182,88 cm).  Ma il nome 
per definire dimensioni e 
caratteristiche di un letto, 
per chi è importante?
“Cosa c'è in un nome? 
Ciò che chiamiamo rosa 
anche con un altro nome 
conserva sempre il suo 
profumo”. La citazione è un 
po’ facile e banale, ma mi 
piace: Shakespeare e Dante 
sono miniere di parole, 
definizioni, significati, 
aforismi… Se in Europa 
e USA troviamo il King 
Size, il Queen Size, in Cina 
non se ne parla proprio, i 
letti vengono definiti solo 
attraverso le misure. Sintesi 
sì, importante che rimanga 
il comfort…

which is a small double bed 
where two people have to 
be very friendly to sleep 
together!  Italy and Poland 
use the term "matrimonial 
bed" for a double bed 
and the room is also 
known as a "matrimonial 
room". However in other 
countries, the term double 
bed has no standard 
legal measurement. The 
biggest bed for two, the 
250 cm Grand King Bed, is 
found in the United States. 
Here, you can also ask for 
personalised beds (they 
can be up to 360 x 300 

cm). But for total comfort 
it is not only the bed which 
is important, but also the 
mattress. In Germany 
and Switzerland,  if you 
want one large mattress 
on a bed for two you have 
to specifically request it, 
because very often a double 
bed is just two single beds 
put together (with their 
single mattresses). If you 
are in the United States 
or Japan,  there are up to 
eleven beds to choose from 
(depending on the type of 
hotel obviously). In Australia 
and New Zealand,  they 

also pay attention to the 
comfort of single beds. A 
King bed is 107 cm wide and 
204 cm long. In contrast,  
the smallest single beds are 
found in the UK, Ireland, 
Norway and Sweden. 
They are 75 cm wide.  In 
the USA and Canada, 
and now also in Australia 
and New Zealand, there 
is the 'California Bed' (or 
California King Bed). The 
name comes from the place 
where it originated, Los 
Angeles in the 60s. The bed 
is 84 inches (213.36 cm) long 
and 72 (182.88 cm) wide

Is the name used to define 
the size and characteristics 
of a bed important?
"What's in a name? A rose 
by any other name would 
smell as sweet". It's an easy 
and common quote, but 
I like it. Shakespeare and 
Dante are mines of words, 
definitions, meanings and 
aphorisms. In Europe 
and the USA, we have the 
King Size, but in China no 
mention of the Queen Size. 
Beds should be defined only 
by their measurements.  In 
short, what's important is 
the comfort. 

to research in this sector 
of medicine reduces 
health problems related 
to sleep disturbances." 
The important factors for 
enjoying the advantages 
of a good sleep are the 
duration, the continuity and 
the depth. Other important 
factors are the temperature 
of the room, noise, light, 
how comfortable the bed is 
and electronic devices. The 
latter should be switched 
off as they can affect sleep. 
Regular breathing while 
sleeping is fundamental 
to wellbeing and health.  

Sleep apnea,  that is the 
interruption of breathing 
while asleep and a 
consequent rude awakening,  
affects 17% of men and 9% 
of women of a certain age. 
Anxiety and depression 
can also be linked to sleep 
problems. Not something to 
be envied....
"Sleep is a necessity for 
our bodies.  An adult is 
considered to need 7-8 
hours a day.  Even more 
important than the quantity 
of sleep is the quality", 
says Lino Nobili, of the 
Sleep Medicine Centre, 

Department of Neuroscience 
of Milan Niguarda Hospital. 
Offering its guests the best 
posdible rest is the hotel's 
mission. 

The comfort a 
hotel offers
A good night's sleep when 
you are away from home 
can be the deciding factor in 
choosing a hotel. Whether 
you are away for work 
or pleasure,  a good sleep 
means a good day (at least 
it starts that way…). The 
bed, therefore, in places 
offering accommodation is 

the centre of relaxation. But 
beds are of different types 
according to where you go. 
Kayak, the travel search 
engine, showed the most 
bizarre beds in the world in 
its blog.
In the United Kingdom 
for example,  triple rooms 
have strange names 
(Asiatic King, Emperor, 
Caesar) and the beds are 
wide,  245 x 220 cm, so they 
can accommodate three 
people. This is in contrast 
to the French beds found 
in Austria, Switzerland, 
Germany and Greece,  
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GOOD SLEEP 
PRACTICES
THESE RULES MAY 
HELP COMBAT 
INSOMNIA
1. The room where people 

sleep must contain the 
essentials for sleeping. 

2. The room must be dark 
and quiet enough and 
have an appropriate 
temperature (neither too 
hot nor too cold).

3. Avoid drinking caffeine 
based drinks, or 
similar,  in the evening 
(coffee, tea, coca-cola, 
chocolate).

4. Avoid drinking alcohol 
in the evening (beer, 
wine, spirits).

5. Avoid high calorie, 
heavy or high protein 
meals in the evening 
(meat, fish).

6. Avoid tobacco smoke in 
the evening. 

7. Avoid sleeping during 
the day except for a nap 
after lunch.

8. Avoid medium-high 
effort physical activity 
(gym) just before going 
to bed. Physical exercise 
is good in the late 
afternoon. 

9. A hot bath in the 
evening should be taken 
1-2 hours before and 
not immediately before 
going to bed.

10. Avoid doing anything 
mentally or emotionally 
demanding for a few 
hours before going to 
bed (studying, working 
on the computer, video 
games).

11. Try to have regular 
times for going to bed 
and getting up and tune 
these to your body's 
natural rhythms when 
possible. 

12. Don't spend too much 
time in bed either by 
going to bed early or by 
lying in in the morning.

AIMS accredited sleep 
centres

LE NORME DI 
IGIENE DEL SONNO
UN AIUTO CONTRO 
L’INSONNIA PUÒ VENIRE 
DA QUESTE REGOLE…
1.La stanza in cui si dorme 

dovrebbe ospitare 
l’essenziale per domire

2.La stanza deve essere 
sufficientemente buia, 
silenziosa e di

  temperatura adeguata 
(evitare eccesso di caldo o 
di freddo)

3.Evitare di assumere, in 
particolare nelle ore serali, 
bevande a base di caffeina 
e simili (caffè, the, coca-
cola, cioccolata)

 4.Evitare di assumere 
nelle ore serali bevande 
alcoliche (vino, birra, 
superalcolici)

 5.Evitare pasti serali 
ipercalorici o comunque 
abbondanti e ad alto 
contenuto di proteine 
(carne, pesce)

 6.Evitare il fumo di tabacco 
nelle ore serali

 7.Evitare sonnellini 
diurni, eccetto un breve 

sonnellino post-prandiale 
8.Evitare, nelle ore prima di 

coricarsi, l’esercizio fisico 
di medio-alta intensità 
(palestra). L’esercizio fisico 
è auspicabile nel tardo 
pomeriggio

 9.Il bagno caldo serale non 
dovrebbe essere fatto 
nell’immediatezza di 
coricarsi ma a distanza di 
1-2 ore

 10.Evitare, nelle ore 
prima di coricarsi, di 
impegnarsi in attività che 
risultano particolarmente 
coinvolgenti sul piano 
mentale e/o emotivo 
(studio, lavoro al 
computer, videogiochi…)

 11.Cercare di coricarsi la sera 
e alzarsi al mattino in orari 
regolari e costanti e quanto 
più possibile consoni alla 
propria tendenza naturale 
al sonno

 12.Non protrarre 
eccessivamente il tempo 
trascorso a letto di notte, 
anticipando l’ora di 
coricarsi e/o posticipando 
l’ora di alzarsi al mattino50

Centri di Medicina del Sonno 
accreditati AIMS

www.sonnomed.it
www.sonnomed.it/ centri-regionali

www.iloveparquet.comwww.cleaningcommunity.net www.pest-news.com

http://www.sonnomed.it/
http://www.sonnomed.it/centri-regionali-di-medicina-del-sonno/
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www.cleaningcommunity.net
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TORK
Whenever cleaning, drying and 
polishing is needed, Tork has the 
ideal solution.  The Tork brand 
offers professional cleaning 
services and products to places 
ranging from restaurants to 
the health sector, from offices 
to schools and factories.  Tork 
products, which include 
dispensers, paper towels, toilet 
paper, soap, napkins and 
industrial or kitchen rolls, as well 
as improving hygiene, save time 
and money. Tork today is a world 
leader thanks to its experience 
in hygiene, functional design and 
sustainability.  Tork is an SCA 
international brand.

SCA
SCA is a global leader in hygiene 
and forestry founded in 1929 with 
its headquarters in Stockholm.  
Quoted on the Stockholm 
NASDAQ OMX, it develops and 
produces sustainable  personal 
care, tissue and forestry products.  
There are now 44 thousand SCA 
employees worldwide.  Sales 
in 2015 reached 115 billion SEK 
(about 12.3 billion euros.  The 
Italian SCA head office is in 
Altopascio (LU), there is a sales 
point in Legnano (MI) and three 
factories in Altopascio (LU), 
Porcari (LU) anc Collodi (PT).

TORK 
Ovunque ci sia una necessità di 
pulizia, asciugatura o lucidatura, 
Tork ha la soluzione ideale. Il 
marchio Tork offre prodotti e 
servizi per la pulizia professionale 
che spaziano dagli esercizi di 
ristorazione al settore sanitario, 
dagli uffici alle scuole e alle 
industrie. I prodotti Tork, che 
includono dispenser, asciugamani 
in carta, carta igienica, sapone, 
tovaglioli e rotoli industriali o per 
cucine, oltre a migliorare l’igiene 
consentono di risparmiare tempo 
e denaro. Grazie all’esperienza 
in materia d’igiene, design 
funzionale e sostenibilità, Tork è 
oggi leader mondiale. Tork è un 
marchio internazionale di SCA.

SCA 
SCA è un’azienda globale leader 
nei settori dell’igiene e forestale 
fondata nel 1929 con sede a 
Stoccolma. Quotata al NASDAQ 
OMX di Stoccolma, sviluppa e 
produce in maniera sostenibile 
prodotti in ambito personal care, 
tissue e forestale. SCA conta 
oggi circa 44mila dipendenti 
nel mondo, le vendite nel 2015 
ammontano a 115 miliardi di 
SEK (circa 12,3 miliardi di euro). 
In Italia, SCA è presente con la 
sede legale ad Altopascio (LU), 
una sede commerciale a Legnano 
(MI) e tre stabilimenti produttivi 
presso Altopascio (LU), Porcari 
(LU) e Collodi (PT). 

DA TORK UN TOCCO DI 
CLASSE IN BAGNO

I dispenser TORK si inseriscono 
perfettamente nelle aree bagno 
più eleganti
e contribuiscono a migliorare il 
livello di igiene dell’ambiente e 
delle persone.
In un mondo sempre più in 
movimento, flussi enormi 
di persone si spostano e 
soggiornano nel nostro Paese e 
nelle nostre strutture per lavoro 
e per piacere. 
Che cosa si attendono di trovare 
in Italia? Di certo un alto livello 
dell’ospitalità, e quindi buona 
cucina, bellezza, arte, design e 
soprattutto ambienti che offrano 
un livello d’igiene che comunica 
sicurezza.  
Sappiamo che una buona igiene 
delle mani è l’azione più efficace 
per allontanare il rischio di 
tutte le malattie virali, costa 
meno, e non ha effetti collaterali 
indesiderati. 
Attrezzare gli spazi dell’ospitalità 
con dispenser di sapone 
e di asciugamani in carta 
TORK aiuta a rendere gli 
ambienti bagno più piacevoli 
e puliti e aiuta a migliorare i 
comportamenti degli utenti, 
che saranno di conseguenza 
più predisposti a lavarsi le mani 
frequentemente con acqua e 
sapone, e ad asciugarle bene con 
un prodotto monouso, che viene 
eliminato e non contamina 
l’ambiente, a differenza dei flussi 
d’aria.

LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE DI 
TORK IMAGE DESIGN

• La superficie in acciaio inox 
anti-impronta, facile da pulire, 
conferisce un aspetto moderno

• Gamma completa di dispenser per 
bagni eleganti e di alto profilo

• Possibilità di scelta tra dispenser 
manuali o a sensore TORK 
MATIC (disponibili per sistemi 
asciugamani a rotolo e saponi) 
eroga touch-free, garantendo 
igiene e comfort per l’utilizzatore.

• Sportello semi-trasparente per 
una facile manutenzione 

La linea Tork Image Design 
è progettata per bagni in cui 
l’immagine è fondamentale: 
l’elegante finitura in acciaio 
satinato dona un tocco di 
eleganza e pulizia, e contribuisce 
a creare un ambiente esclusivo 
e contemporaneo, lasciando un 
ricordo gradevole agli ospiti e ai 
fruitori.

I dispenser Tork IMAGE 
DESIGN associano design 
moderno, superfici smussate e 
linee semplici che si adattano 
perfettamente sia ad ambienti 
ad alta affluenza, sia ad 
ambienti di alto livello. Una 
gamma completa di dispenser 
per asciugamani, saponi, carta 
igienica e accessori, vincitrice 
del Purus Award 2015.

A PARTNERSHIP 
OF HYGIENE AND 
DESIGN

A TOUCH OF CLASS IN THE 
BATHROOM FROM TORK

TORK dispensers look good in 
the most elegant of bathrooms 
and contribute to improving 
the level of hygiene in the 
environment and for people 
in today’s fast moving  world.  
Enormous numbers of people 
come to stay in our country and 
in our accommodation both for 
work and for pleasure.

What do they expect to find in 
Italy?  For sure a high level of 
hospitality,  good food, beauty, 
art, design and above all, places 
which offer a level of hygiene 
which guarantees a safe stau.  
We know that good hand 
hygiene is the most effective 
way of keeping viral infection 
risks away.  It costs little and 
has no undesirable side effects. 
Supplying TORK soap and 
paper towel dispensers helps to 
make the bathroom cleaner and 
more attractive and it improves 
the behavior of its users. They 
are more likely to wash their 

hands frequently with soap and 
water and dry them well with 
a disposable product, which 
is eliminated and does not 
contaminate the environment, 
unlike a flow of air. The Tork 
Image Design line is made for 
bathrooms in which image 
is fundamental.  The elegant 
satin finish stainless steel adds 
a touch of class and cleanliness 
and contributes to creating an 
exclusive, contemporary space, 
leaving guests and users with a 
pleasant memory. Tork Image 
Design dispensers bring together 
modern design, rounded surfaces 
and simple lines which adapt 
perfectly both to places with a 
high flow of traffic and to more 
exclusive ones. A complete range 
of dispensers for towels, soap, 
toilet paper and accessories.  
Winner of the 2015 Purus Award.

THE MAIN 
CHARACTERISTICS 
OF TORK IMAGE DESIGN

•  The no-fingerprint, stainless 
steel, easy to clean surfaces 
have a modern look.

• A complete range of dispensers 
for elegant, high profile 
bathrooms.

• There is a choice of manual or 
sensor-operated TORK MATIC, 
touch-free dispensers (available 
for roller towels and soap) 
which guarantee user hygiene 
and comfort.

• Semi-transparent units  
for easy maintenance.

L’IGIENE SI SPOSA 
CON IL DESIGN

www.sca.com   www.tork.it 5352
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CONCENTRATI 
NELL’HO.RE.CA.
BETTARI DETERGENTI da più 
50 anni si è specializzata nella 
realizzazione di prodotti per la 
detergenza e l’igienizzazione. 
Una produzione tutta all’interno 
del laboratorio di ricerca, 
dove personale qualificato e 
specializzato nella formulazione 
di detergenti di elevata qualità 
mette a punto i formulari per 
arrivare a detergenti di sicura 
efficacia.
Per l’Ho.Re.Ca presenta un’ampia 
gamma di prodotti ideati per 
soddisfare tutte le esigenze 
del settore, per tutto ciò che è 
necessario per pulizia e igiene e 
per un risultato… brillante in tutti 
i sensi!
Ecco allora 11 prodotti 
lavastoviglie liquidi, che si 
adattano alle diverse durezze di 

acqua e ai vari gradi di sporco; 
e poi brillantanti, sgrassatori 
idonei ai piani H.A.C.C.P., 
disincrostanti, detergenti per 
il lavaggio manuale dei piatti, 
prodotti per i forni, in particolare 
detergente e brillantante per 
quelli autopulenti…
Fiore all’occhiello della gamma dei 
prodotti per lavastoviglie è SOLID 
HD il detergente solido, frutto 
di una ricerca di oltre dieci anni, 
che l’azienda bresciana è in grado 
di offrire grazie al particolare 
processo produttivo tutelato da 
un brevetto europeo. Un prodotto 
che assicura elevate prestazioni 
con un costo all’uso decisamente 
conveniente.

CONCENTRATE THE 
HO.RE.CA.
Bettari Detergents for over 50 
years has specialized in the 
manufacture of products for 
the cleaning and sanitizing. 
Production all within products 
within the research laboratory, 
where qualified and specialized 
in the formulation of high-quality 
detergents has puto forms to get 
to secure effective detergents.
For Ho.Re.Ca. here is a wide 
range of products designed to 
meet all the needs of the sector, 
for all that is necessary for 
cleanliness and hygiene and for a 
result ... brilliant in every sense!
Here then 11 liquid dishwasher 
products, that adapt to the 
different hardness of water and 
various degrees of dirt; and then 

rinse, degreasers suitable to 
H.A.C.C.P. plans, scale removers, 
detergents for hand washing of 
dishes prepared especially for 
detergent and rinse aid for those 
self-cleaning ovens ...
Jewel in the range of dishwashing 
products is Solid HD, the solid 
detergent flower, fruit of research 
by more than ten years, which 
the Brescia company is able to 
offer thanks to the particular 
production process protected by 
a European patent. A product 
that ensures high performance at 
a very affordable cost for use.
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UNA LINEA PER TUTTE LE 
ESIGENZE
ARCO CHIMICA ha messo a punto 
PULINTELLIGENTE, una linea 
di capsule monodose completa di 
6 prodotti per pulire nel rispetto 
dell’ambiente, grazie all’impiego di 
detergenti concentrati in capsule 
monodose: 
Pavimenti: 28 capsule monodosi da 
15 ml, di  detergente concentrato 
a base alcolica senza residuo né 
schiuma, indicato per tutte le 
tipologie di pavimentazione. Si 
ottiene versando il contenuto della 
capsula direttamente in un secchio 
contenente 5 litri d’acqua.
Multiuso: 3 capsule monodose da 
100 ml di detergente concentrato 
auto-asciugante multiuso, per la 
pulizia rapida di tutte le superfici: 
vetri, specchi, laccati e laminati. È 
necessario  versare il contenuto della 
capsula in un flacone contenente 650 
ml di acqua. Sgrassatore:  è composto 
da 3 capsule monodose da 100 ml 
di detergente universale al profumo 

di Marsiglia. Si ottiene anch’esso  
versando il contenuto della capsula 
in un flacone contenente 650 ml di 
acqua (28 capsule monodose da 15 
ml). Per la lavatrice: un detersivo 
enzimatico profumato all’Olio di 
Argan, per capi bianchi e colorati, che 
è adatto a qualsiasi tipo di sporco, 
per un lavaggio efficace anche a 
basse temperature; 1 capsula lava 5 
kg di biancheria. L’ammorbidente è 
costituito da  28 capsule monodose 
da 15 ml. Si tratta di un prodotto per 
lavatrice ai Fiori di Primavera dalla 
profumazione persistente, che lascia 
i capi soffici e facilita la stiratura. 
Per ottenerlo, bisogna versare il 
contenuto della capsula direttamente 
in lavatrice per 5 kg di bucato.
Per i bagni: 3 capsule monodose da 
100 ml di detergente concentrato 
a base di acido citrico, per la 
manutenzione giornaliera di 
lavandini, docce, rubinetteria. Anche 
in questo caso è necessario  versare il 
contenuto della capsula in un flacone 
da  650 ml di acqua.

A RANGE FOR ALL NEEDS 
Arco Chimica has developed 
Pulintelligente, a line of single-serve 
capsules full of 6 products to clean 
the environment, thanks to the use of 
concentrated detergents in single-
dose capsules: Floors: 28 capsules of 
15 ml single-dose, of concentrated 
detergent to alcoholic base without 
residue or foam, suitable for all types 
of flooring. You are obtained by 
pouring the contents of the capsule 
directly into a bucket containing 
5 liters of water. Multipurpose: 3 
single-dose capsules of 100 ml of 
concentrated self-drying multi-
purpose cleaner, for quick cleaning 
of all surfaces: windows, mirrors, 
lacquers and laminates. You need to 
pour the contents of the capsule in a 
bottle containing 650 ml of water.
Degreaser: consists of 3 single-
dose capsules of 100 ml Universal 
detergent to Marseille perfume. 
It also obtained by pouring the 
contents of the capsule into a bottle 

containing 650 ml of water. 28 
single-dose capsules of 15 ml.
For washing machine: a scented 
detergent enzyme Argan Oil, for 
white and colored garments, which 
is suitable for any kind of dirt, 
for effective cleaning even at low 
temperatures; 1 lava capsule 5 kg of 
laundry. The fabric softener consists 
of 28 single-dose capsules of 15 ml. It 
is a product for the washing machine 
of Spring Flowers from lingering 
fragrance, which leaves the fluffy 
heads and makes ironing easier. To 
get it, you need to pour the contents 
of the capsule directly into the 
washing machine for 5 kg of laundry.
For bathrooms: 3 single-dose 
capsules of 100 ml of concentrated 
agent based on citric acid, for daily 
maintenance of sinks, showers, 
faucets. Also in this case it is 
necessary to pour the contents of the 
capsule in a bottle containing 650 ml 
of water.
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www.carind.it

www.epocaspa.com

DEDICATO AL SETTORE 
HO.RE.CA.
BAR NAPKINS, il tovagliolo 
intercalato 2 veli (11x21) 
disponibile in 5 varianti di colore 
con il suo apposito dispenser, 
è stato creato per soddisfare le 
esigenze del settore Ho.Re.Ca. 
e per dare anche un tocco di 
stile alle sale dei bar, caffè, hotel 
e ristoranti. Colorati, in pura 
cellulosa, con un’elevata capacità
assorbente, di morbidezza 
e resistenza, i tovaglioli Bar 
Napkins sono unici.
L’esclusivo dispenser – 
progettato da CARIND - oltre 
a un moderno e accattivante 
design italiano, . dotato di 
“one by one system”, che 

permette un risparmio fino al 
30% di prodotto, assicurando 
una maggiore igiene. Altra 
peculiarità è la sua pratica 
e velocepersonalizzazione, 
grazie ai due slot laterali che 
consentono l’inserimento
di immagini. Come i tovaglioli, 
anche i dispenser sono 
disponibili in diversi colori e 
insieme si propongono a un 
target innovativo, sempre alla 
ricerca di nuove e sorprendenti 
soluzioni, per un più efficace 
appeal verso i propri clienti.

POMPE A PRESSIONE 
AL TOP
Le pompe a pressione 
ARCHETYPE sono le migliori 
pompe a pressione di EPOCA e 
vengono impiegate nei settori 
della pulizia professionale, 
dell’industria chimica, 
delle forniture industriali e, 
principalmente, nei settori 
dell’edilizia e dell’automotive. 
La linea Archetype è costituita 
da pompe a pressione di varie 
capacità (1,5; 5 e 10 litri) disponibili 
con guarnizioni in EPDM (gomma 
etilene-dienepropilene) e in 
VITON (gomma fluorocarbonica). 
La pompa da 1,5 litri, qualificata 
come A-Type, è munita di un 
serbatoio provvisto di tacche 
di presa, view stripe e robusto 
fondello. Le pompe a pressione 
da 5 e 10 litri, denominate A-Type 
5/10 sono anche disponibili in 
versione PRO completamente 
accessoriata. A-Type 5/10 PRO 

è la prima versione di pompa a 
pressione presente sul mercato 
ad avere quattro attacchi 
direttamente sulla testa della 
pompa. Due di questi attacchi 
sono utilizzati per la lancia e la 
valvola di sicurezza, mentre gli 
altri due includono l’attacco al 
manometro (incluso nella pompa) 
e un raccordo per collegare la 
pompa al raccordo per l’attacco 
del compressore. Nella linea 
Archetype è compresa anche la 
gamma Foamers. L’impiego di 
questi articoli è apprezzato sia nel 
settore della pulizia professionale 
sia nel settore dell’automotive. 
Nella gamma Archetype è 
presente anche un innaffiatoio, 
denominato A-Type 6, di colore 
nero, provvisto di un beccuccio ad 
angolo inclinato per facilitare le 
operazioni di travaso.DEDICATED TO THE 

HO.RE.CA.
Bar Napkins, napkin 
intercalated 2-ply (11x21) 
available in 5 different
colors with its appropriate 
dispenser, was created to meet 
the needs of the industry Ho.Re.
Ca. and also give a touch of 
style to the rooms of bars, 
cafes, hotels and restaurants. 
Colorful, pure cellulose, with 
a high absorption capacity, 
softness and resistance, napkins 
Bar Napkins are unique. The 
unique dispenser - designed by 
Carind - as well as a modern 
and attractive Italian design, 
is equipped with “one by one 

system”, which allows savings of 
up to 30% of product, ensuring 
greater hygiene. Another 
peculiarity is its practical and 
fast customization,
thanks to the two lateral 
slots that allow the insertion 
of images. Like towels, also 
dispensers are available in 
different colors and together are 
intended to target an innovative, 
always looking for new and 
surprising solutions for a more 
effective appeal to its customers.

PRESSURE PUMPS TO 
THE TOP
Archetype sprayers are Epoca’s 
top sprayers and they are widely 
used for industrial cleaning, 
chemical industry, industrial 
supplies and they are ideal for 
the building and automotive field. 
Archetype line includes sprayers 
in different capacities (1.5, 5 and 
10 litres) available with different 
seals such as VITON (Fluorinated 
Hydrocarbon) and EPDM 
(Ethylene-Propylene-Diene). The 
1.5 litre sprayer – A-Type 1.5 – is 
fitted gripping notches, sturdy 
stability base and a translucent 
view stripe line with an integrated 
embossed graduated scale. The 
5 and 10 litres sprayers - A-Type 
5/10 - are available in a fully-

fitted version: A-Type PRO. 
A-Type PRO is the first sprayer 
to have four couplings right on 
the head of the pump. Two of 
these couplings are designed to 
connect the lance tube and the 
safety valve, while the others host 
the pressure gauge and a check 
valve to connect air pump fitting. 
Archetype line includes also a 
brand new Foamer range. These 
Foamer sprayers can be used 
efficiently both in professional 
cleaning field and in the car wash 
& car detailing. Finally A-Type 
6 is a black watering can with 
an inclined angle spout and it is 
designed to be used mainly on the 
service stations.
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lavorwash.com

NEW: PASTIGLIA 
ANTILEGIONELLA
Tra i prodotti del nuovo Catalogo 
delle Soluzioni IDROBASE 
GROUP, le PASTIGLIE ANTI-
LEGIONELLA hanno un ruolo 
di assoluta rilevanza. Le pastiglie 
compaiono infatti come optional 
per le soluzioni delle linee di 
arredamento per esterni Enjoy 
Your Life - Night & Day e Oasi 
del Fumatore, che illuminano, 
riscaldano e rinfrescano, secondo 
le stagioni, e come accessorio 
del Club del Misting, nuovo 
brand con cui Idrobase Group 
produce e commercia soluzioni 
e accessori per costruire e 
riparare qualsiasi tipo di sistema 
di nebulizzazione. Una Pastiglia 
anti-legionella - utilizzata ogni 

10 litri d’acqua contenuti nel 
serbatoio dell’impianto - consente 
di purificare l’aria dell’area 
circostante alla collocazione 
dell’impianto di nebulizzazione, 
grazie al trattamento biologico 
antagonista della legionella 
esercitato dalla compressa 
utilizzata. Questa pastiglia - 
certificata da SGS - azienda 
leader nel mondo per i servizi 
di ispezione, verifica, analisi 
e certificazione, è un prodotto 
naturale che non contiene agenti 
corrosivi o sostanze pericolose, 
irritanti, sensibilizzanti e/o 
allergeniche.

FACILE DA USARE… E 
NON SOLO 
Le sfide nel settore del cleaning 
sono sempre più difficili: dai 
costruttori ci si aspetta soluzioni 
efficaci e risolutive, prima di 
tutto. Con la nuova DYNAMIC, 
LAVORWASH propone uno 
strumento robusto, affidabile, 
molto agile e accessibile che 
offre massima efficacia nel 
mantenere il pavimento pulito 
e asciutto. Solo un pulsante 
e si è pronti a lavorare, 

senza leve, complicazioni o 
regolazioni di cui preoccuparsi: 
scorrevolezza, manovrabilità in 
aree congestionate e pulizia con 
entrambi i bordi della spazzola 
anche in angoli difficili da 
raggiungere. Riduzione di fermi 
macchina improduttivi grazie 
all’interruzione automatica 
dell’erogazione soluzione, arresto 
spazzola e auto stop riempimento 
acqua. Dynamic è la lavasciuga 
pavimenti per chi vuole accogliere 
il futuro a prezzi accessibili.

DISPENSER DI DESIGN
HYGIENIC BAG, COSMETIC 
BAG e COSMETIC CUBE 
sono i tre dispenser prodotti 
da PACKING 90. Nella loro 
versione più classica - cromata 
- sono prodotti in ABS e finiti 
presso cromature locali con 
procedimento di cromo metallo a 

spessore minimo garantito. Sono
comunque disponibili in bianco, 
dorato, silver, nero e in qualsiasi 
altro colore o personalizzazione 
a richiesta. Compatti, eleganti, 
stylish… in 3 parole: made in Italy.

NEW: LEGIONELLA 
TABLET
Among the products of the new 
Catalogue of Idrobase Solutions 
Group, the anti-legionella Tablets 
have a role of great significance. 
The pads in fact appear as an 
option for the solutions of the 
furniture lines for external 
Enjoy Your Life - Night & Day 
and Oasis Smoker, that light, 
heat and cool, according to the 
seasons, and as an accessory 
Club of Misting, new brand with 
which idrobase Group produces 
and markets solutions and 
accessories to build and repair 
any type of sprinkler system. A 

pad anti-legionella - used every 
10 liters of water contained in the 
tank of the plant - allows you to 
purify the surrounding air to the 
implant fixation spray, thanks 
to the antagonistic biological 
treatment of legionella exercised 
on the used compressed. This 
tablet, certified by SGS, a leading 
company in the world for the 
inspection, verification, testing 
and certification, is a natural 
product that does not contain 
corrosive or dangerous substances 
agents, irritants, sensitizers and / 
or allergenic.

EASY TO USE ... 
AND MORE
The challenges in the cleaning 
industry are more and more 
difficult: first of all the builders 
would expect effective and 
decisive solutions, first of all. With 
the new Dynamic, Lavorwash 
offers a robust, reliable, very 
agile and accessible, by offering 
maximum efficiency in keeping 
the floor clean and dry. Just a 
button and you are ready to 

work without complications 
or adjustment levers to worry: 
gliding, maneuverability in 
congested areas and cleaning 
with both edges of the brush even 
in difficult-to-reach corners. 
Reduction in unproductive 
downtime due to the interruption 
automatic dispensing solution, 
brush arrest and auto stop filling 
water. Dynamic is the scrubbing 
machine for those who want to 
welcome the future affordable.

DESIGN DISPENSER
Hygienic Bag, Cosmetic Box and 
Cosmetic Cube are the three
dispenser products Packing 90. In 
their most classic version -
chromed - are manufactured 
in ABS and finished with local 
chrome with metal chrome 
proceedings guaranteed 

minimum thickness.
They are available in white, 
golden, silver, black and any 
other color or customization on 
request. Compact, elegant, stylish 
... in three words: Made in Italy.

www.packing90.com
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LA PRODUTTIVITÀ HA 
UN NUOVO STANDARD
La monospazzola KLINDEX 
TRIPLE K è una macchina 
monofase con tre teste a
velocità variabile. Grazie 
all’estrema maneggevolezza, è una 
soluzione adatta anche all’uso da 
parte di un operatore inesperto. 
Triple K risulta particolarmente
indicata per la pulizia di grandi 
superfici, essendo in grado 

di eseguire sia la levigatura 
al diamante sia la lucidatura 
con polish. Montando ruote 
regolabili che poggiano a 
terra, la cristallizzazione viene 
realizzata senza sforzo, mentre lo 
spostamento della macchina da 
un ambiente all’altro è semplice 
e immediato: basta infatti 
ripiegare Triple K su se stessa per 
attraversare le normali porte di 
case e uffici.

UNA LAVASCIUGA 
PICCOLA, AGILE, 
ROBUSTA
MIRA è la lavasciuga di 
4CLEANPRO che può 
essere trasportata anche con 
un’utilitaria. Piccola, ma strong: 
ha il telaio in acciaio inox AISI 
304 con 410 mm di larghezza 
di lavoro; il serbatoio - di soli 
tre litri - consente di pulire 100 
metri quadrati di superficie grazie 
alla funzione ‘eco’, che gestisce 
la distribuzione dell’acqua in 
maniera temporizzata, e, grazie 
alle batterie al Litio (13 A 36 V), ha 
un’ora di autonomia. Mira è una 
macchina agile, che consente di 
pulire a fondo anche i locali più 
piccoli e pieni di ostacoli: grazie al 
timone snodato può raggiungere 
angoli difficilmente accessibili, 
come per esempio lo spazio 

sotto i mobili. Ma è anche una 
macchina versatile: grazie alla 
possibilità di sollevare il tergitore, 
e anche al suo peso (e quindi 
alla pressione che esercita), Mira 
può essere utilizzata come una 
monospazzola, per trattamenti 
di deceratura, lucidatura e così 
via. E, applicando diversi tipi di 
spazzole o di dischi trascinatori, 
la lavasciuga diventa davvero una 
macchina polivalente. Questa 
capacità di lavoro è dovuta 
sia al sovradimensionamento 
dei motori, che garantisce 
una notevole funzionalità ed 
efficacia, sia alla possibilità di 
variare la velocità di rotazione 
delle spazzole (due spazzole 
controrotanti di 210 mm di 
diametro), da 140 a 210 giri/ 
minuto.

UNA MACCHINA… 
EFFICACE
STI COMBY 3500 è il generatore 
di vapore ideale per ogni esigenza 
di pulizia. La nuova macchina, 
con la sua azione a 180° c, elimina 
in poco tempo il 99% dei batteri: 
Inoltre, grazie a un potente 
motore di aspirazione, è in grado 
di asciugare perfettamente 

qualsiasi tipo di superficie. Comby 
3500 è compatta, totalmente in 
acciaio: utilizzando un software 
dedicato, si può selezionare il 
livello di acqua e detergente 
da spruzzare, per assicurare la 
massima versatilità in ogni ambito 
d’applicazione.

PRODUCTIVITY HAS A 
NEW STANDARD
The single brush Klindex Triple 
K is a single-phase machine 
with three heads variable speed. 
Thanks to the extreme ease of 
handling, is a suitable solution
also for use by an inexperienced 
operator. Triple K is particularly
suitable for the cleaning of large 
surfaces, being able to perform 
both the

Diamond grinding is polishing 
with polish. By mounting 
adjustable wheels resting on 
the ground, the crystallization 
is performed effortlessly, while 
moving the machine from one 
environment is simple and 
immediate: you can just fold 
Triple K on itself to cross the 
normal doors of houses and 
offices.

A SCRUBBER DRYER 
SMALL, AGILE, STRONG
Mira is the scrubber dryer 
by 4CleanPro which can also 
be transported into a small 
car. Small, but strong: it has a 
stainless steel frame AISI 304 
with 410 mm working width; 
the tank - just three liters - 
allows you to clean 100 square 
meters of surface thanks to 'eco', 
which handles in a timed water 
distribution, and, thanks to 
the lithium batteries (13 to 36 
V), has a 'hours of battery life. 
Mira is a lighter car, allowing 
you to thoroughly clean even 
the smallest local and full of 
obstacles, thanks to the pivoting 
drawbar that can reach corners 
difficult to access, such as the 
space under the furniture. But 

it is also a versatile machine: 
thanks to the possibility of lifting 
the wiper, and also to its weight 
(and therefore the pressure that 
exerts), Mira can be used as a 
buffing machine, for dewaxing 
treatments, polishing and so 
on. And, by applying different 
types of brushes or sprocket 
drives, the washer-dryer 
becomes really a multi-purpose 
machine. This work capacity 
is due both to the oversizing 
of the motors, which ensures a 
considerable functionality and 
effectiveness, is the ability to 
vary the brush rotation speed 
(two 210 mm diameter counter-
rotating brushes), from 140 to 210 
revolutions / minute.

A MACHINE ... 
EFFICIENCY 
Comby STI 3500 is the ideal 
steam generator for each cleaning 
need. The new machine, with 
its action at 180° C, eliminates 
99% of bacteria in a short time: 
Moreover, thanks to a powerful 

suction motor, is able to dry 
perfectly to any type of surface. 
Comby 3500 is compact, allsteel: 
using a dedicated software, you 
can select the level of water and 
detergent to be sprayed, ensuring 
maximum versatility for multiple 
application environments.
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KÄRCHER presenta la nuova 
pistola EASY!FORCE e gli innesti 
rapidi EASY!LOCK. Il nuovo 
standard di efficienza Kärcher 
per le idropulitrici professionali 
riduce l’affaticamento 
dell’operatore. Kärcher, azienda 
leader per la produzione di 
macchine per la pulizia, presenta 
due novità rivoluzionarie: 
Easy!Force la nuova pistola 
per idropulitrici professionali 
ad acqua calda e fredda ed 
Easy!Lock, un innovativo 
sistema di collegamento che 
permette di connettere accessori e 

idropulitrice in maniera veloce 
e sicura. La nuova pistola 
Easy!Force è dotata di una 
tecnologia brevettata: sfruttando 
la compressione del getto d’acqua, 
grazie a un sistema di leve 
interno, il grilletto viene spinto 
automaticamente verso il basso 
azzerando lo sforzo di tenuta per 
l’operatore che, mantenendo con 
il palmo della mano aperto senza 
tensioni, potrà utilizzate a lungo 
la macchina senza pericolo di 
lesioni alle mani o affaticamento 
post lavoro.

RAPIDO E SICURO
Grazie a Easy!Force l’idropulitrice 
può essere utilizzata dunque 
in funzionamento continuo e 
senza pericolo di usura o rottura: 
sia la valvola della pistola che 
la sua sede di tenuta sono 
costruite in ceramica, materiale 
completamente resistente a 
eventuali particelle presenti 
nell’acqua che possono causare 
danni potenziali. Questo assicura 
a Easy!Force una vita cinque 
volte superiore alle pistole 
per idropulitrice con valvola 
convenzionale. La pistola 
dispone anche di un sistema 
meccanico di sicurezza per evitare 
azionamenti accidentali per la 
massima sicurezza dell’operatore 
senza compromettere in alcun 
modo la facilità d'utilizzo. 
Rispetto alle pistole attuali 
presenti sul mercato Kärcher 
Easy!Force è un punto di svolta 
per i professionisti della pulizia in 
tutti i settori. Grande novità che 
Kärcher ha implementato sulla 
pistola Easy!Force - e su tutta 
la nuova gamma idropulitrici 
professionali e di accessori 
Kärcher - è Easy!Lock, il sistema 
di collegamento che consente 
di connettere in maniera sicura 
i diversi componenti con una 
semplice rotazione a 360°, 
con un notevole risparmio di 
tempo ed energia rispetto ai 
sistemi esistenti e una maggiore 
sicurezza.
Per garantire a tutti i 
professionisti di trarre vantaggio 
dal nuovo e più sicuro sistema 
Easy!Lock e dalla pistola 
Easy!Force, Kärcher ha progettato 
adattatori specifici, per rendere i 
nuovi accessori compatibili con la 
maggior parte delle idropulitrici e 
accessori Kärcher.

New ergonomic, durable 
accessory now available to help 
reduce workplace fatigue and 
injury. Easy!Force, the new 
trigger gun for professional 
hot and cold water pressure 
washers from Kärcher. The 
yellow and black trigger is 
visible at the back of the handle. 
The recoil of the water spray 
presses the handle into the ball 
of the hand. The trigger gun 
works in continuous operation 
without additional force and 
effort. A yellow safety lever in 
the handle prevents accidental 
operation of the trigger gun. 
The most effortless trigger gun 
on the market, the EASY!Force 
trigger gun uses the recoil 
force of the water spray to 
automatically hold the trigger 
down for you - eliminating 
sore hands after hours of 
use. In addition to the unique 
ergonomic design, Kärcher's 
innovative trigger gun design 
also features: Quick Set-Up: 
The new EASY!Lock connection 
system allows set-ups that are 
five times faster than existing 
systems. A simple 360° turn 
provides a fully-threaded 
secure connection. 
Maximum Durability: Our 
EASY!Force valve consists of 
a ceramic ball with ceramic 
sealing seat that is resistant 

to any particles liable to 
cause potential damage. This 
gives it a lifetime five times 
longer than trigger guns with 
conventional valve. Built-

In Safety: The trigger gun 
also features a mechanical 
safety to prevent accidental 
engagement for maximum 
safety without compromising 
its ease-of-use. Nowf      all 
cleaning professionals can 
benefit from the new ergonomic 
design, Kärcher designed 
adaptors, allowing the trigger 
gun to be compatible with most 
existing pressure washers and 
accessories on the market.

www.kaercher.it

PIÙ FACILE, PIÙ VELOCE: 
CON EASY!FORCE
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PIÙ CHE UN 
CARRELLO… 
I BRIX HOTELS - di IPC 
- disponibili nella versione 
Maxi e Mini, robusti e 
funzionali, sono lo strumento 
ideale per l’operatore poiché, 
opportunamente accessoriati, 
costituiscono delle vere e 
proprie stazioni di lavoro che 
consentono di avere qualsiasi 
attrezzo a portata di mano. Il 
Brix Hotel Maxi è dotato di 
doppio sacco per la raccolta 
della biancheria utilizzata, 
tre pratici vani multiuso, 
vaschette per la
linea cortesia, ripiani e 
cassetti, perfetto per gli 
ambienti alberghieri. Il Brix 
Hotel Mini è più leggero, 
compatto e facilmente 
trasportabile, specificatamente 
studiato per gli ambienti 
Horeca di piccole dimensioni. 
IPC ha pensato anche a una 
macchina lavasciuga uomo a 

terra, compatta e produttiva, 
efficace sia per la pulizia di 
pavimenti sia per parquet e 
tappeti. CT 15 ROLLER ed è in 
grado di aspirare e asciugare 
in maniera efficace in qualsiasi 
direzione di marcia. 
Poiché il mondo del cleaning 
professionale è quasi 
esclusivamente al femminile, 
la CT 15 Roller è stata ideata 
proprio per le donne… 
L’esclusivo sistema automatico 
di blocco della ruota consente 
di trasportare la macchina 
con estrema facilità senza 
dover togliere la spazzola, 
mentre il kit per la pulizia di 
tappeti e moquette permette 
di trasformare in un attimo la 
lavasciuga in una funzionale 
lavamoquette. Il maniglione è 
completamente pieghevole e 
permette di lavare e asciugare 
anche sotto ai tavoli senza 
alcun sforzo. 

MORE THAN A 
TROLLEY...
The Brix Hotels - by IPC - 
available in version Maxi and 
Mini, robust and functional,
the ideal tool for the operator 
since, appropriately equipped, 
are real workstations allow 
to have any tool to hand. The 
Brix Hotel Maxi is double 
bag the collection of used 
linen, three practical multi-
purpose rooms, letter trays 
courtesy line, shelves and 
drawers, perfect for hotel 
environments. The Brix Hotel 
Mini is lighter, compact 
and easily transportable, 
designed specifically for the 
environments of small Horeca. 
IPC has also thought about 
a scrubber drier behind , 

compact and productive, 
effective both for cleaning both 
wooden floors and carpets. CT 
Roller 15 is able to sucking and 
effectively dry in any direction 
of travel.
Since the world of professional 
cleaning is almost exclusively 
female, the CT Roller 15 is 
designed just for women ... 
The exclusive automatic wheel 
locking system allows you to 
transport the machine easily 
without having to remove the 
brush, while the kit cleaning 
of carpets and rugs can 
transform the scrubber dryer 
in a carpet cleaner functional. 
The handle is completely 
foldable and allows you to 
wash and dry even under 
tables without any effort.

IP
C

ipcworldwide.com

www.cleaningcommunity.net

http://ipcworldwide.com
https://www.youtube.com/channel/UCHaDR1b6zBxIAVhKrFGxBjg
http://www.cleaningcommunity.net

