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| EDITORIALE |

Sostenibilità:
meno parole più azioni
CHIARA MERLINI

Parole che si traducano in azioni: così possiamo
sintetizzare i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
- Sustainable Development Goals, SDGs - contenuti
nell’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 dai 193 Paesi
membri dell’ONU, in un programma che si prefigge
169 traguardi in 15 anni. Per uno sviluppo che tenga
conto della sostenibilità non solo ambientale, ma
anche economica e sociale. Sono parole importanti,
che riguardano tutti noi, non solo per una vita
migliore, ma proprio per la possibilità di ‘vita’. Eccoli.
Gli Obiettivi
1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme
2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
l’agricoltura sostenibile
3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per
tutti a tutte le età
4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva
e paritaria e promuovere le opportunità di
apprendimento durante la vita per tutti
5. Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le
condizioni di vita delle donne
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile
di acqua e condizioni igieniche per tutti.
7. Assicurare l’accesso all’energia pulita, a buon
mercato e sostenibile per tutti
8. Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro decoroso per tutti.
9. Costruire infrastrutture resistenti, promuovere
l’industrializzazione sostenibile e inclusiva e
favorire l’innovazione
10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi

Sustainable Development Goals
The 2030 Agenda for Sustainable Development,
adopted by all United Nations Member States in 2015,
provides a shared blueprint for peace and prosperity for

11. Rendere le città e le comunità sicure, inclusive,
resistenti e sostenibili
12. Garantire modelli di consumo e produzione
sostenibili
13. Fare un’azione urgente per combattere il
cambiamento climatico e il suo impatto
14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine
per un loro sviluppo sostenibile
15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, la
gestione sostenibile delle foreste, combattere
la desertificazione, fermare e rovesciare la
degradazione del territorio e arrestare la perdita
della biodiversità
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, realizzare istituzioni effettive,
responsabili e inclusive a tutti i livelli
17. Rinforzare i significati dell’attuazione e
rivitalizzare le collaborazioni globali per lo
sviluppo sostenibile

people and the planet, now and into the future. At its
heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs),
which are an urgent call for action by all countries developed and developing - in a global partnership.
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For more information: sustainabledevelopment.un.org

| NEWS |

•

Per la prima volta l’olio
prodotto da bar e ristoranti
nei 4 giorni della manifestazione
- organizzata da Italian
Exhibition Group - sarà conferito
al CONOE, il Consorzio nazionale
di raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali e animali
esausti. Si stima che nelle
giornate di manifestazione sarà

GOOD EXAMPLE: AT
ECOMONDO COLLECTION
AND RECYCLING OF
EXHAUSTED OILS
For the first time, the oil produced
by bars and restaurants in the 4
days of the event - organized by
Italian Exhibition Group - will be
awarded to CONOE, the National
Consortium for the collection and
treatment of waste vegetable and

recuperata una tonnellata di olio
che sarà avviata dal Consorzio
al recupero nella filiera della
produzione di biodiesel. Nel 2017
il CONOE ha raccolto 72 mila
tonnellate di oli vegetali esausti,
con un aumento del 16% rispetto
al 2015. Il 90% degli oli vegetali
esausti recuperati dal Consorzio
viene avviato a rigenerazione per
la produzione di biodiesel, un
combustibile vegetale non tossico
e completamente biodegradabile
che può essere utilizzato come
animal oils and fats. It is estimated
that on the days of the event a ton
of oil will be recovered which will
be started by the Consortium to
recover the biodiesel production
chain. In 2017 CONOE collected
72 thousand tons of exhausted
vegetable oils, with an increase of
16% compared to 2015. 90% of the
exhausted vegetable oils recovered
by the Consortium is started to

RAEE: A MILANO
ARRIVA L’ECOISOLA

•

Amsa, in partnership con
Ecolight consorzio nazionale
per la gestione dei rifiuti RAEE,
ha realizzato un progetto
sperimentale per semplificare
il corretto conferimento di
piccoli elettrodomestici e
apparecchiature elettroniche
non più funzionanti. Nel 2018
Amsa ha raccolto 1.657 tonnellate
di Raee, e il 42% sono R4, cioè i
piccoli elettrodomestici. Cellulari,

WEEE: ECOISOLA
ARRIVES IN MILAN
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Amsa, in partnership with Ecolight,
a national consortium for the
management of WEEE waste, has
carried out an experimental project
to simplify the correct conferral
of small electrical appliances and
electronic devices that no longer
work. In 2018 Amsa collected 1,657

telecomandi non più funzionanti
sono i rifiuti elettronici più
difficili da intercettare: solo
poco più del 20% viene raccolto
e recuperato, anche se sono
riciclabili fino a oltre il 90%
tons of Raee, and 42% are R4, that
is small appliances. Phones, remote
controls no longer working are the
most difficult electronic waste to
intercept: only slightly more than
20% is collected and recovered, even
if they are recyclable up to more
than 90% of their weight. How does
the EcoIsola work? The user swipes
in the appropriate slot the Regional

E I RIFIUTI NUCLEARI
INDUSTRIALI? UN
PARADOSSO...

•
carburante per autotrazione
riducendo il contributo di
emissioni di CO2 nel settore dei
trasporti. Nel 2017 sono state
prodotte 60 mila tonnellate di
biodiesel, con un risparmio sulla
bolletta energetica del Paese di 21
milioni di euro.
regeneration for the production of
biodiesel, a non-toxic vegetable
fuel and completely biodegradable,
which can be used as motor fuel,
reducing the contribution of CO2
emissions in the transport sector.
In 2017, 60 thousand tonnes of
biodiesel were produced, with a
saving on the country’s energy bill
of 21 million euros.

del loro peso. Come funziona
l’EcoIsola? L’utente striscia
nell’apposita fessura la Carta
Regionale dei Servizi quindi
seleziona il tipo di rifiuto che
intende conferire, e lo inserisce
nello sportello dedicato che
si aprirà automaticamente.
Una volta pieni i contenitori
interni, la macchina avvisa gli
operatori di Ecolight Servizi che li
svuoteranno.
Fonte: Hitechambiente

Service Card then selects the type
of waste he intends to confer, and
inserts it in the dedicated window
that will open automatically. Once
the internal containers are full,
the machine warns the operators
of Ecolight Services that they will
empty them.
Source: Hitechambiente

Pare che in Italia oggi un
rifiuto domestico risulti più
tracciato di un rifiuto nucleare.
Maurizio Pernice, presidente del
nuovo ISIN www.isprambiente.
gov.it/it/isin/, Ispettorato
nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione
ne ha parlato il 19 settembre
scorso alla Commissione Lavoro
e Industria del Senato. L’ISIN
è un’autorità indipendente che

INDUSTRIAL NUCLEAR
WASTE? A PARADOX ...
It seems that in Italy today is a
domestic waste more traced than
a nuclear waste. Maurizio Pernice,
president of the new ISIN (www.
isprambiente.gov.it/it/isin/),
National Inspectorate for Nuclear
Safety and Radiation Protection
spoke about it on 19 September
at the Senate Labor and Industry
Commission. ISIN is an independent

eredita le funzioni e i compiti
che erano in carico all’Agenzia
per la sicurezza nucleare e che
sono stati gestiti, in una fase
transitoria, dal Centro Nazionale
per la Sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione dell’Istituto
superiore per la protezione e
la ricerca ambientale. Pernice a
Business Insider ha affermato
che si sa tutto dei rifiuti
provenienti dalle centrali nucleari
in dismissione e dagli impianti di
ricerca sul combustibile nucleare,
che sono controllati e tracciati.
authority that inherits the functions
and tasks that were in charge of
the Nuclear Safety Agency and that
were managed, in a transitional
phase, by the National Center for
Nuclear Safety and Radioprotection
of the Higher Institute for
environmental protection and
research. Pernice at Business Insider
said that everything is known
about waste from decommissioning
nuclear power plants and nuclear

FEDERCHIMICA:
14° PREMIO
RESPONSIBLE CARE

•

Ogni anno la giuria
valuta i candidati in 8
aree tematiche: Stakeholders
engagement, Distribuzione,
Efficienza energetica, Ambiente,
Sicurezza e salute, Sicurezza di
processo, Product stewardship,
Security. Quest’anno i vincitori
sono: Arkema, per Progetto

FEDERCHIMICA:
14TH RESPONSIBLE
CARE AWARD
Each year the jury evaluates
the candidates in 8 thematic
areas: Stakeholders engagement,
Distribution, Energy efficiency,
Environment, Safety and health,
Process safety, Product stewardship,
Security. This year the winners are:

Safety Academy; Bracco Imaging
per Progetto Revamping
illuminotecnico del sito di
Torviscosa; L’Oréal Italia, per
il Progetto Stabilimento a zero
consumo di acqua, Settimo
Torinese, progetto integrato per
Arkema, for the Safety Academy
Project; Bracco Imaging for the
lighting revamping project of the
Torviscosa site; L’Oréal Italia,
for the Zero Water Consumption
Plant Project, Settimo Torinese, an
integrated project to zero the water
consumption of the production site.
With state-of-the-art technologies,
the production site has more than

Ma il problema è la mancanza
di chiarezza sugli obblighi di
registrazione, comunicazione e
trasporto dei rifiuti prodotti dagli
ospedali, dai laboratori di ricerca
e dall’industria.
Quindi, a causa del sistema
normativo, la tracciabilità risulta
critica.
Fonte: Business Insider
fuel research facilities, which are
controlled and tracked. But the
problem is the lack of clarity on
the registration, communication
and transport obligations of waste
produced by hospitals, research
laboratories and industry.
Thus, due to the regulatory system,
traceability is critical.
Source: Business Insider

azzerare il consumo idrico del
sito produttivo. Con tecnologie
all’avanguardia, il sito produttivo
ha più che dimezzato il proprio
consumo idrico e azzerato la
quantità di acqua prelevata dai
propri pozzi artesiani. Il riutilizzo
e quindi il risparmio di acqua è
quantificabile in più di 48.000 m3
di acqua ogni anno (equivalente a
più di 100 piscine da 25 metri).

halved its own water consumption
and eliminated the amount of water
taken from its artesian wells. The
reuse and therefore the saving of
water is quantifiable in more than
48,000 m3 of water every year
(equivalent to more than 100 pools
of 25 meters).
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BUON ESEMPIO:
A ECOMONDO
RACCOLTA E RICICLO
DEGLI OLI ESAUSTI

•

Il 29 ottobre Diversey ha
annunciato un aumento dei
prezzi del 5% in tutta l’Europa,
effettivo dal 1° gennaio 2019.
Da settembre 2017 il prezzo del
petrolio greggio è aumentato del
25%, quello del propilene del 25%,
quello della soda caustica del
24% e quello dell’etilene del 14%,
in aggiunta agli aumenti di altri
materiali (come fosfonati e acidi

DIVERSEY: IN EUROPE
INCREASES OF 5%
On 29 October, Diversey announced
a 5% price increase across Europe,
effective from 1 January 2019.
From September 2017, the price of
crude oil increased by 25%, that
of propylene by 25%, that of 24%
caustic soda and 14% ethylene soda,
in addition to increases in other
materials (such as phosphonates

GREENITALY 2018:
IL RAPPORTO DI
FONDAZIONE
SYMBOLA E
UNIONCAMERE

•

Buone performance dell’Italia: il sistema produttivo
italiano sta aumentando la quota
green. Lo afferma Green Italy
2018, il rapporto di Fondazione
Symbola e Unioncamere, patrocinato dal MATT, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, e promosso in collaborazione con Conai
e Novamont. La nona edizione
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GREENITALY 2018: THE
SYMBOLA FOUNDATION
AND UNIONCAMERE
FOUNDATION REPORT
Italy’s good performance: the Italian
production system is increasing
its gree share. This is stated by
Green Italy 2018, the relationship
between Fondazione Symbola and

fosforici). Il risultato è stato un
impatto negativo sul costo delle
materie prime utilizzate nella
produzione dei prodotti Diversey.
L’imprevista chiusura di impianti
di soda caustica, e un aumento
della richiesta, ha condotto a uno
squilibrio tra offerta e domanda,
che ha portato a un picco dei
prezzi della soda caustica a
partire dagli ultimi mesi del 2017.
Inoltre, periodi di inattività
imprevista degli impianti e cause
di forza maggiore nel mercato

delle profumazioni hanno
avuto come risultato dei prezzi
significativamente più alti e
interruzioni delle forniture. A
causa dello sviluppo di norme
sul trasporto di beni pericolosi,
di tasse e costi del carburante più
alti, della scarsità di manodopera
qualificata e di un’economia in
generale ripresa, anche i costi di
trasporto sono aumentati.

and phosphoric acids). The result
was a negative impact on the
cost of raw materials used in the
production of Diversey products. The
unexpected closure of caustic soda
plants, and an increase in demand,
led to an imbalance between supply
and demand, which led to a peak
in the price of caustic soda from the
last months of 2017. Furthermore,
periods of unplanned downtime

of the plants and causes of force
majeure in the fragrance market
have resulted in significantly higher
prices and supply disruptions. Due
to the development of regulations
on the transport of dangerous
goods, higher taxes and fuel costs,
the scarcity of skilled labor and a
general recovery economy, transport
costs have also increased.

del documento segnala: materie
prime: secondo Eurostat, l’Italia
con 307 tonnellate di materia
prima per ogni milione di euro
prodotto dalle imprese è più efficiente della media UE (455 ton),
terza dietro a Regno Unito (236
t) e Lussemburgo (383 t). Consumi energetici: 14,2 tonnellate per
consumi energetici per unità di
prodotto (al primo posto la Gran
Bretagna con 10,6 t). Rifiuti: tra le
cinque grandi economie europee
siamo primi, con 43,2 tonnellate
per ogni milione di euro prodotto. Emissioni: il nostro paese è

terzo sui cinque (104,2 t di CO2
per milione di euro prodotto),
dietro alla Francia (85,5 t) e al Regno Unito (93,4). Ermete Realacci,
Presidente di Symbola, aggiunge come - secondo il Rapporto
Bio-based Industry Join Undertaking - siamo il primo paese in
Europa per fatturato pro-capite
nello sviluppo di prodotti basati
su processi biologici, come le
bioplastiche. E il secondo Pese
europeo – dopo la Germania –
per fatturato e occupazione (più
di 100 miliardi di euro e circa
500mila addetti). Fonte: Symbola

Unioncamere, sponsored by MATT,
the Ministry for the Environment
and the Protection of the Territory
and the Sea, and promoted in
collaboration with Conai and
Novamont. The ninth edition of the
document indicates this for the 4
sectors examined. Raw materials:
according to Eurostat, Italy with

307 tonnes of raw material for
every million euros produced by
companies is more efficient than the
EU average (455 tons), third behind
the United Kingdom (236 t) and
Luxembourg (383 t).
Source: Symbola
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DIVERSEY: IN
EUROPA AUMENTI
DEL 5%

| ASSOCIAZIONI |

IL NUOVO MANUALE AFIDAMP
OFFRE AGLI OPERATORI DEL
SETTORE UTILI INDICAZIONI
PER UNA CORRETTA PULIZIA E
SANIFICAZIONE
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GIULIA SARTI

Conoscere i problemi
e applicare le giuste
soluzioni, questo il
principio alla base di
ogni organizzazione
che funziona. Nella
ristorazione l’igiene è
punto cardine, ancora più
dei menu all’avanguardia,
della qualità delle materie
prime e di un ottimo
servizio. È meno evidente,
di primo acchito, ma la
pulizia degli ambienti,
degli strumenti e dei
materiali è un fattore
indispensabile non solo
per la salute ma anche
per la gradevolezza
dell’ambiente. Il cliente lo
percepisce, e ne fa anche
un importante fattore di
scelta e di preferenza.
‘La pulizia nella ristorazione’
- che si inserisce in una
collana di pubblicazioni
edite dall’associazione
in tema di pulizia
professionale - è un vero e

proprio vademecum
che prevede la
sanificazione di
tutti gli ambiti di un
locale: dalla cucina
alla sala; dagli spogliatoi
alla dispensa/magazzino.
Il volume approfondisce
inoltre tutti gli aspetti
legati agli strumenti
di controllo e HACCP,
rivelandosi un prezioso
strumento di lavoro
per cuochi, ristoratori e
pasticceri.
Il manuale è il risultato
del gruppo di lavoro
di AfidampCOM, con
la collaborazione dei
gruppi di lavoro tecnici di
Afidamp (Chimici, Panni,
Carta, Attrezzature e
Macchine). Il tema è stato
trattato e arricchito anche
grazie alla collaborazione
e ai contributi esterni
offerti dall’Ordine dei
Tecnologi Alimentari di
Lombardia e Liguria, dalla
sezione Italiana dell’FSCI

THE NEW AFIDAMP MANUAL GIVES
WORKERS IN THE SECTOR USEFUL
TIPS ON CORRECT CLEANING AND
HYGIENE
Identifying problems
and finding the right
solutions is the basic
principle of every
successful organisation.
In the hospitality
industry, hygiene is the
cardinal point, even more
than avant-garde menus,
quality, fresh ingredients
and great service. At
first glance less obvious,
the cleanliness of
an environment, of
equipment and materials
is of fundamental
importance, not only
for health but also for
creating a pleasant
atmosphere. Clients
notice it and it is an
important factor in
making their choices and
preferences. ‘Cleaning in
the hospitality industry’
which is included in a
series of publications
edited by the association
on the theme of
professional cleaning, is
an indispensable guide to
the cleaning of every type
of location in a structure,
from the kitchen to
the dining room, from
changing rooms to
pantries/storerooms.
The manual also looks in
depth at all the aspects
linked to inspections
and HACCP, so it is an
invaluable aid for cooks,
restaurateurs and bakers.
The manual is the result
of an AfidampCOM
working group with the
collaboration of Afidamp
technical working groups

(Chemicals, Cloths,
Paper, Equipment
and Machinery). The
subject was also
examined and enriched
by collaboration with
external contributors
from the Lombardy
and Liguria Order of
Food Technology, the
Italian branch of FSCI –
Foodservice Consultants
Society International
– and the Professional
Association of Italian
Chefs. Cleaning needs
awareness, competence
and the correct tools. In
fact, as Massimo Artorige
Giubilesi, chairman of the
Lombardy and Liguria
Order of Food Technology
and of the Italian FSCI
(Foodservice Consultants
Society International)
highlights in the
manual introduction:
“Environments which
are not hygienic and
where machinery and
equipment are not
maintained correctly,
combined with
possible infestations
or environmental
contamination, are
a recurring problem
which the professional
hospitality industry must
control with specific
operational protocols
and inspections aimed
at the prevention of
the spread of infectious
illnesses (infections,
food poisoning, airborne
infections)”.
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La pulizia
		nella
ristorazione

CLEANING IN THE
HOSPITALITY INDUSTRY

– Foodservice Consultant
Society International
- e dall’Associazione
Professionale Cuochi
Italiani.
“L’obiettivo del volume spiega Stefania Verrienti,
Segretario generale di
Afidamp - è quello di
promuovere l’importanza
di una corretta pulizia
degli ambienti in cui
viene somministrato cibo,
sensibilizzando il personale
a una corretta prassi
igienica, per tutelate il
benessere e la sicurezza della
collettività nel rispetto delle
norme”.
Il progetto risponde alla
richiesta di esplorare
nel dettaglio come

sanificare al meglio i
diversi ambienti dei locali:
dalla zona alimentari
(che include tutti i
macchinari, le dispense,
gli elettrodomestici,
gli utensili e i mobili
vetrina) alla zona cottura;
dagli spogliatoi e aree
di servizio alla zona di
somministrazione del
cibo; passando poi a
esplorare la manutenzione
corretta di macchinari
e utensili, il corretto
dosaggio di prodotti
chimici e l’impiego di
materiali utili per un’igiene
sicura. Il manuale è
costruito con schede
di semplice e rapida
consultazione, arricchite

da consigli e pareri di
esperti e costituisce un
vero e proprio strumento
di lavoro, da consultare
per qualsiasi dubbio e
chiarimento.
Perché pulire richiede
conoscenze, competenze
e strumenti corretti.
Infatti, come precisa
molto bene Massimo
Artorige Giubilesi,
presidente ordine dei
tecnologi alimentari
Lombardia e Liguria, e
Presidente FCSI Italia
(Foodservice Consultants
Society International)
nell’introduzione al
manuale: “Ambienti
scarsamente igienici,
scarsa manutenzione degli
impianti e delle attrezzature,
unita a possibili infestazioni
e contaminazioni
ambientali, rappresentano
problemi ricorrenti che la
ristorazione professionale
deve governare con protocolli
operativi specifici e controlli
mirati per prevenire il
diffondersi di malattie
trasmissibili (infezioni,
intossicazioni, tossinfezioni).
Questo manuale fornisce
utili indicazioni a chi
opera nel settore della
distribuzione ristorazione
ovvero ai professionisti
dell’igiene degli alimenti
e dell’ospitalità perché
racchiude metodologie
semplici ed efficaci che
ogni organizzazione può
personalizzare in base
alle proprie caratteristiche
necessità e obiettivi).
L’igiene degli ambienti in cui
viviamo e la sicurezza degli
alimenti che mangiamo non
è solo un privilegio ma un
diritto per i consumatori di
ogni età”.

Perché il nuovo
Manuale Afidamp

Entriamo nel particolare,
cosa non appare nei
manuali HACCP?
Francesco Marinoni

ABBIAMO CHIESTO
AD AFIDAMPCOM
PERCHÈ LA SCELTA DI
UN VOLUME DEDICATO
ALLA PULIZIA NEL
SETTORE HO.RE.CA.
CHIARA MERLINI

Del Manuale dedicato alla
pulizia nella Ristorazione
abbiamo parlato nelle
pagine precedenti. Ora,
a Barbara Bottoni e
Francesco Marinoni, che
fanno parte del Consiglio
Direttivo di AfidampCOM
e che hanno partecipato
alla sua stesura, chiediamo
di fornirci qualche
informazione in più.
Perché ritenete così
importante questa
pubblicazione?
Francesco Marinoni

Abbiamo voluto ritagliare
tempo al nostro lavoro
per redigere - insieme a
Lorenzo Di Vita (Afidamp)
e Roberto Galli - questo
manuale, che riteniamo
davvero importante. Tutte
le aziende che operano nella
ristorazione hanno il loro
manuale HACCP, ma spesso
non vi si trova ciò che noi
che abbiamo scritto in questo
testo”.

“Abbiamo voluto parlare,
con grande semplicità,
in modo molto sintetico
e chiaro, di temi che
reputiamo importantissimi.
È una pubblicazione snella,
uno strumento di facile
consultazione, perché chi
ha la volontà di leggere
deve trovare chiarezza e
informazioni corrette.
Tra i punti fondamentali è
anche spiegato, oltre a ‘cosa
fare’, cosa ‘non fare’. Perché
spesso è proprio questa la
causa di contaminazioni
alimentari, come avviene
per esempio se non si non
disinfetta correttamente un
panno usato per pulire una
superficie: il risultato è che il
giorno seguente le superfici
saranno contaminate.
Un vero boomerang”.
Barbara Bottoni “Si nota
soprattutto che proprio per
mancanza di informazione
viene applicata una scorretta
metodologia, ed è questa
l’informazione che noi
promuoviamo, per formare
correttamente le persone che
devono operare nel settore.
Cucinare in maniera ottima
è importante, ma se lo si
fa in un ambiente non
adeguatamente pulito le
conseguenze possono essere
gravi. In questo manuale,
appunto, individuandone
i particolari settori,
spieghiamo cosa fare e come
farlo per avere come risultato
una corretta igiene”.
Quindi c’è stata la volontà
di iniziare a informare
partendo da concetti di
base...

Barbara Bottoni

“Assolutamente. Abbiamo
voluto di iniziare da zero
per fornire spiegazioni e
modalità comportamentali
veloci e chiare e soprattutto
corrette”.
Francesco Marinoni

“Come AfidampCOM noi
rappresentiamo i dealer,
aziende distributrici che al
mercato vogliono proporre
soluzioni, non un prodotto.
In realtà accade che spesso
le nostre proposte vengano
rifiutate, con la motivazione:
“Noi puliamo bene, siamo
a posto, non abbiamo
problemi”. Il risultato è che
le soluzioni che derivano
dal lavoro dei produttori che sono bravi, e investono
nella produzione, nella
ricerca e così via - vengono
rigettate dal settore Ho.Re.
Ca. Perché gli operatori
hanno la convinzione di
essere capaci di fare tutto.
Saranno sicuramente capaci
di cucinare - nessuno lo
mette in dubbio! - ma spesso,
troppo spesso, rileviamo
che ciò che manca non è un
prodotto, non si trova su uno
scaffale: è il ‘saper pulire’”.
Che è un salto di qualità
necessario per ottenere
risultati di efficacia ed
efficienza. Un passo avanti
nella cultura del pulito?
Barbara Bottoni “È
assolutamente necessario
questo obbligato passaggio
qualitativo, per migliorare i
risultati”.
Francesco Marinoni “E
tornando a questo Manuale,
di cui siamo orgogliosi,
vorrei dire che ‘lo sporco
non fa notizia’. Spesso al
ristorante guardiamo un
menu, controlliamo i

2. Why do we need the
new Afidamp Manual?
We asked AfidampCOM
why they had chosen
to produce a manual
dedicated to cleaning in
the Ho.re.ca. sector
We spoke earlier about
the Manual dedicated to
cleaning in the Hospitality
industry. Here, Barbara
Bottoni and Francesco
Marinoni, who are part
of the Management
Board of AfidampCOM
and who took part in the
preparation of the Manual,
give us some more
information.
We wanted to write
something absolutely clear,
precise and simple on the
themes we considered of
the utmost importance.
It’s a slim volume and very
easy to consult because
those who want to read
it must find clear, correct
information.
The fundamental points
include both what to
do and what not to do.
Because the latter is
often the cause of food
contamination. For
example, not disinfecting
correctly a cloth which
has been used to clean
a work surface means
that the surface will be
contaminated the next
day. In different situations,
we have noticed above all
that incorrect methods
are used, precisely
because there is a lack
of information, and it is
this information that the
Manual wants to impart.
Cooking in the best way is
very important, but if it is
not done in an adequately
clean environment, the
consequences can be
serious.
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prezzi del cibo e del coperto
ma quasi mai chiediamo
come fai e cosa utilizzi
per pulire il tuo ambiente
cucina. E questo andrebbe
veramente inserito nella
seconda pagina del menu.
Perché è estremamente
importante”.
A vostro parere i ristoranti
che hanno la cucina a
vista hanno fatto un
passo avanti nell’ottica
dell’igiene oppure si tratta
solo di apparenza?
Barbara Bottoni “La risposta
potrebbe essere: entrambe le
cose. Perché apparentemente
si possono avere superfici
che si presentano pulite,
ma è necessario vedere
qual è la realtà, non basta il
controllo visuale. Nessuno
pensa che negli interstizi nei
banconi, nella lavastoviglie,
nei frigoriferi si trova una
grandissima quantità di
sporco”.
Francesco Marinoni “Non
dimentichiamo che nel
manuale HACCP vengono
menzionati tutti i punti
critici - che non sono quelli
facilmente visibili - ma sono
proprio quelli nascosti in una
lavastoviglie, sotto i banconi,
nei taglieri...”
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Questo Manuale ha quindi
un’importante funzione
formativa, ma non solo.
Serve per fare ‘cultura’, la
cultura del pulito quindi?
Francesco Marinoni “Per
noi distributori questo
Manuale deve diventare
uno strumento di vendita,
che dobbiamo utilizzare
facendolo conoscere e
proponendolo al cliente e
solamente dopo parlargli di
sistemi e soluzioni. Perciò

questo volume per il dealer
è uno strumento di vendita:
qui c’è scritto tutto ciò che
sappiamo fare, proporre e
consigliare. Poi si parlerà dei
prodotti, delle attrezzature,
delle macchine, ma qui c’è la
cultura del pulito”.
Quanto è importante allora
l’opinione dell’esperto
e i suoi consigli, che si
dovrebbero tradurre anche
in economia di tempo?
Barbara Bottoni “Come
abbiamo detto in
precedenza, noi forniamo
un’infarinatura generale, ma
anche consigli specifici, da
esperti del settore e per ogni
realtà. Per esempio l’utilizzo
di carta oppure di panni
particolari, e nella pulizia dei
banconi specifiche spazzole
alimentari, che possono
assicurare un migliore
risultato”.
Francesco Marinoni “È
proprio il tempo che
rappresenta il costo
maggiore nelle operazioni
di sanificazione. I sistemi
che proponiamo mettono
in condizioni gli operatori
del cleaning nell’industria
alimentare di risparmiare
tempo. E di lavorare
bene. Con un risultato a
livello igienico garantito e
dimostrabile”.
Apriamo una finestra sulla
verifica e sul controllo. Ne
volete parlare?
Francesco Marinoni

“L’operatore deve verificare
il livello di sporco e lo fa
con dei tamponi, perché
il risultato deve essere
immediato. Non è possibile
ovviamente andare a cercare
i microrganismi, perciò
si controlla il livello dello

sporco, che rappresenta
l’alimento che permette
al microrganismo di
proliferare. Il tampone
non è obbligatorio, ma nel
manuale dell’HACCP il
controllore chiede: “Come
fai a verificare il livello di
igiene e di disinfezione sulle
tue superfici?”. Perciò di fatto
diventa obbligatorio. Quanti
tamponi vengono fatti in un
mese in una ristorazione?
Manca anche chi controlla...”
Barbara Bottoni “Esiste anche
il problema della diversità
dei controlli, perché non c’è
una linea guida comune e
le verifiche variano anche
da provincia a provincia. E
spesso anche il responsabile
non è sufficientemente
preparato o meticoloso...”
Ritorniamo quindi
all’importanza del
Manuale sulla pulizia nella
ristorazione come percorso
di formazione per ottenere
una corretta igiene nel
settore Ho.re.ca.?
Francesco Marinoni “In
questa pubblicazione
si trova tutto ciò di cui
abbiamo parlato ora.
Questo Manuale deve
rappresentare proprio una
linea guida per l’operatore
che si occupa del cleaning in
questo settore. Il Manuale
vuole essere l’abc del pulito,
perché è necessario partire
dalla base per procedere
in maniera competente e
corretta. L’operatore che
non sa cosa significa una
diluizione all’1% e pertanto
non sa quanto prodotto deve
mettere in un litro d’acqua,
ahimè, rappresenta ancora
una realtà”.
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Perché il nuovo
Manuale Afidamp
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a pochi giorni
si è concluso
Forum PULIRE,
due giornate che hanno
offerto numerosi
spunti di riflessione,
aggiungendo vivacità e
partecipazione a temi che
riguardano tutta la filiera
del cleaning, ma anche
tutti noi come individui.
Salute e Prevenzione,
Etica e Ambiente,
Bellezza, Innovazione e
Tecnologia, i temi che
sono stati affrontati il 10
e l’11 ottobre all’Unicredit
Pavilion di Milano. Ne
riporteremo una breve
sintesi, (ricordiamo che sul

canale youtube di Afidamp
si possono ritrovare tutti gli
interventi). Cercheremo in
seguito di approfondire e
svilupparli in resoconto più
ampio, dal momento che
ogni tema apre un mondo
di conoscenze, di novità,
di panorami che stanno
cambiando per alcuni versi
molto in fretta e per altri
troppo poco.

Da vicino
‘Salute e Prevenzione’ è
stato il primo dei quattro
temi trattati, argomento di
grande attualità.
Delle ICA, infezioni
correlate all’assistenza
sanitaria, che registrano
numeri decisamente
preoccupanti, hanno
parlato Walter Ricciardi,
Presidente dell’istituto
Superiore Di Sanità,
Gaetano Privitera,
Dirigente U.O. Igiene ed
Epidemiologia Universitaria
presso Università di Pisa
e Antonio Gaudioso,
Segretario Generale
CittadinanzAttiva.
Tra le cause di quelle che

THE FORUM PULIRE,
A LOOK TO THE FUTURE

TWO DAYS IN MILAN FOR
DEVELOPING MANY INTERESTING,
CURRENT TOPICS
During the two days of
the Pulire Forum, many
interesting points were
raised to encourage
lively participation
in themes which are
not only relevant to
the whole world of
cleaning but also to us
as individuals. Health
and Prevention, Ethics
and the Environment,
Beauty, Innovation and
Technology were the
themes discussed on the
10 and 11 of October in
the Unicredit Pavilion
in Milan. Health and
Prevention was the
first topic and very
relevant to today. Walter
Ricciardi, Chairman of
the Superior Institute
of Health, Gaetano
Privitera, Manager of
University Hygiene
and Epidemiology at

the University of Pisa
and Antonio Gaudioso,
General Secretary of
CittadinanazAttiva
(Active Citizenship)
spoke about infections
connected to health
care, which happen
in worrying numbers.
Among the causes of
what were once called
‘hospital infections’ and
which affect 1 patient
in 3 (an incredibly high
percentage), is resistance
to antibiotics which
has occurred for many
different reasons.
Cleaning plays a
fundamental role in the
prevention of infections
and has to be a core
business service for
hospital managements.
The focal point of a health
structure is the health of
patients and if
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A MILANO,
DUE GIORNI IN
CUI SI SONO
SVILUPPATI
MOLTI TEMI
INTERESSANTI E
DI ATTUALITÀ

I numeri di Forum PULIRE

18

•
•
•
•

500 delegati
24 relatori
4 sessioni
5 interventi emozionali

una volta si chiamavano
‘infezioni ospedaliere’ e
che colpiscono 1 paziente
su 3 (ed è una percentuale
davvero altissima) è la
resistenza agli antibiotici,
che si è sviluppata per
molteplici fattori.
La pulizia gioca un
ruolo fondamentale
nella prevenzioni delle
infezioni e deve essere

un servizio core business
delle aziende ospedaliere,
perché il punto focale di
una struttura sanitaria è
la salute del paziente e se
il processo inizia da una
base instabile - come una
pulizia non corretta - il
percorso è tutto in salita.
Quindi le pratiche di
pulizia devono essere
attentamente pianificate
e basate su specifici
protocolli per il corretto
utilizzo dei prodotti. Ma
è anche necessario che vi
siano controlli e verifiche
reali ed efficaci. Che vi
siano, quindi, risultati di
esito, come stabilito dalla
Carta di Bergamo, un
documento di consenso
per una sanificazione
in ambito ospedaliero
efficacie e sicura. In

Italia manca la catena di
controllo della garanzia
di qualità dei servizi
erogati, in cui è difficile
tenere insieme il macro
e il micro e far fronte
ad un’interoperabilità
dei servizi che non
comunicano. Da qui la
necessità di definire “La
gara che vorrei”, che
propone la collaborazione
di istituzioni civiche e non
per un migliore controllo
e monitoraggio delle
gare d’appalto. Giovanni
Dalò ha presentato il
Progetto Sicurezza,
voluto e commissionato
da ONBSI, l’Orgnaismo
Nazionale Bilaterale dei
Servizi Integrati, che aveva
lo scopo di stimolare
una maggiore diffusione
settoriale della cultura e

produrre consapevolezza
in materia di sicurezza
sul lavoro, introducendo
elementi di rilevazione
delle prestazioni.

Etica e Ambiente
Cos’è l’etica? In cosa
si traduce? Tema
controverso, introdotto
dal professor Giulio
Sapelli che, dopo aver
tracciato un quadro
politico - economico della
società contemporanea,
ha definito l’etica come
iniziativa volontaria che
deve raggiungere uno
scopo: “In un’impresa,
l’etica è quel valore che
si condivide e fa in modo
che soggetti diversi […] si
mettano d’accordo per agire
insieme e costruiscano le
responsabilità future e il

bene comune”.
Piermario Barzaghi,
Michael Braungart,
Marco Frey e Tommaso
De Luca hanno messo
in luce la necessità di
cambiare la visione degli
obiettivi aziendali e di
ripensare la produzione
e il design del prodotto
perché si possa garantire
una maggior crescita
utilizzando meno risorse.
La nuova logica produttiva
deve essere quella
dell’economia circolare
e dell’eco-effectiveness,
come ha spiegato
Michael Braungart.
L’attenzione poi si è
spostata sull’importanza
di ‘rendicontare’ lo stato
di sostenibilità aziendale.
Questo da un lato crea
un modello di valore

condiviso per cui azienda
e comunità si pongono in
una relazione di mutua
complementarità, e
dall’altra, come spiega
Barzaghi, “dimostra che
agire in un certo modo
genera un vantaggio
competitivo”. Il panel
si è chiuso con la case
history di Lucart che
ha presentato il suo
progetto di riciclo del
Tetrapack come esempio
di economia circolare
applicata al settore.
Marco Mari ha chiuso i
lavori della prima giornata
presentando uno studio
a cura di CNA sui CAM:
lo scopo della ricerca era
capire se le soluzioni e
le indicazioni operative
contenute nei CAM siano
fedeli e coerenti con il

the process is not on firm
ground at the start – like
correct cleaning – the
way is all uphill. So,
cleaning practices must
be carefully planned
and based on specific
protocols for the correct
use of products. But,
it is also necessary to
have real, effective
checks and controls.
What is ethics? How
does it work? Professor
Giulio Sapelli introduced
this controversial
theme after having
outlined the politicaleconomic framework of
contemporary society.
He defined ethics as a
voluntary action which
must achieve a goal,
a shared value which
means that different
people can agree to act
together to construct a
responsible future and
common well-being.
Piermario Barzaghi,
Michael Braungart,
Marco Frey and
Tommaso De Luca
highlighted the need for
company objectives to
be redrawn to rethink
production and product
design to guarantee
greater growth using
fewer resources. The new
production policy must be
that of circular economy
and eco-effectiveness,
explained Michael
Braungart. Attention
has now turned to the
importance of being
aware of a company’s
sustainability state. The
panel concluded with a
Lucart case history. They
presented their Tetrapack

recycling project as an
example of circular
economy applied to the
sector. The theme of
Beauty was dealt with on
11 October. It started with
the definition of beauty,
which provoked an
enjoyable and interesting
debate among Philippe
Daverio, Kean Etro,
Nicola Pozzani, Roberto
Vecchioni and Mauro
Felicori. For Daverio,
Beauty “is in reality
a social pact, a social
parameter which supports
ethics”. Vecchioni
however, speaking from
a strong position of
experience as a professor,
thinks beauty is a value
which has to be taught
to young people. “I will
never cease to believe
that this is the duty
of a teacher. A young
person who has a sense of
beauty will always have
defences, the ability to
classify and to choose”.
Mauro Felicori, General
Manager of the Royal
Palace of Caserta, spoke
about beauty from the
point of view of those who
preserve and publicise
it. “I am concerned with
procuring resources to
maintain beauty. I think
if we begin to think of a
cultural heritage as ours,
as happens in companies,
it could change from
being considered a cost
to being considered a
resource”. And then
there was free range to
the emotions, guided to
look for beauty in many
different environments.
Leading the
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principio di fondo evocato;
e se queste non rischino
a volte di mettere le
imprese ancora di più in
difficoltà sul piano della
partecipazione alle gare
pubbliche.
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Un mercoledì che
inizia in... bellezza
È all’insegna della Bellezza
in ogni sua forma, che
si è aperto l’11 ottobre. A

partire dalla definizione
di bellezza, che ha visto
pronunciarsi in un
godibile e interessante
dibattito Philippe Daverio,
Kean Etro, Nicola Pozzani,
Roberto Vecchioni e
Mauro Felicori. A loro
il compito di dare una
personale visione di
questo concetto; e mentre
per Daverio la bellezza “è
sostanzialmente un patto
sociale, un parametro sociale
che sottende all’etica” per
Vecchioni, forte anche
della sua esperienza di
professore, la bellezza è
invece un valore a cui i
giovani di oggi debbano
essere educati “Non finirò
mai di pensare che questo
è il compito dell’educatore:
un ragazzo che ha in sé il
senso del bello avrà sempre

delle difese, una capacità
di classificare, di scegliere”.
Mauro Felicori, come
Direttore generale della
Reggia di Caserta, ha
parlato di bellezza dal
punto di vista di chi si
occupa di preservarla e
divulgarla: “Mi occupo
di procacciare le risorse
per mantenere la bellezza,
penso che se i beni culturali
iniziassero a essere
considerati come nostri,
un po’ come succede nelle
imprese, potrebbero passare
dall’essere un costo all’essere
una ricchezza”.
E poi, via alle emozioni,
guidati alla ricerca della
bellezza in ambiti molto
diversi fra loro. A condurre
queste ricerche sono stati:
Stefano Boeri, Piergiorgio
Odifreddi, Nicola Pozzani,

Roberto Vecchioni e
Francesco Cirignotta.
Odifreddi, famoso
matematico, ha svelato
qualche meraviglia di quel
“substrato matematico che
pervade tutto” arte, natura
architettura. Pozzani
ha proposto invece
un percorso olfattivo
proponendo al pubblico
tre diverse profumazioni:
“L’olfatto - ha spiegato - è
localizzato nella parte del
cervello legata all’istinto,
quindi strettamente
collegato alla ricerca della
qualità della vita” mentre
Francesco Cirignotta ha
parlato di bellezza come
elemento di vanità.
Tutti interventi che
crediamo abbiano aperto
qualche finestra per
guardare - e sentire,

fiutare, percepire usando
tutti i sensi - questo
mondo così complicato e
poterlo capire godere un
po’ di più. E certo non è
poco.

Innovazione e
Tecnologia, un
mondo che cambia
In chiusura della quarta
edizione di Forum PULIRE
sono intervenuti per il
panel: Giulio Sandini,
Collin Anderson, Gaetano
Correnti, Giusi Cannillo,
Angelo Migliarini, Anna
Königson Koopmans. Si
è discusso di relazioni
tra umani e robot, di
replicanti che sempre di
più spesso modificano la
loro presenza dall’essere
semplici strumenti
a diventare fedeli

collaboratori. Tuttavia il
gap è ancora immenso,
la difficoltà maggiore
sta nel costruire un
modello umano, con la
sua complessità, nella
testa del robot e di
interagire e interpretare
le azioni e i sentimenti
dell’uomo. Si è parlato,
poi, di nanotecnologia
con Collin Anderson,
che ne ha illustrato le
molteplici applicazioni
nel campo anche della
pulizia professionale (il
fascino della tecnologia
nella sua applicazione
pratica nel cleaning), e di
blockchain, un protocollo
di comunicazione basata
su database interconnessi
con Gaetano Correnti di
KPMG. Giusi Cannillo ci
ha parlato di innovazione

in sanità dal punto di vista
della logistica del farmaco;
l’innovazione in questo
senso è rappresentata
da un progetto che,
una volta individuate le
specifiche problematiche
e necessità, riesce a gestire
in modo efficiente la
supply chain dei farmaci.
Angelo Migliarini ha
invece ricordato che in un
settore in cui l’operatore
rappresenta la risorsa,
l’innovazione sta nella
creazione di nuove
competenze capaci di
riqualificare i lavoratori.
A conclusione del
Forum, la case history
di TORK , con Anna
Königson Koopmans
che ha presentato il
progetto sviluppato
da Essity denominato

human in all its
complexity, in the head
of a robot which can
interact and interpret
the actions and feelings
of humans. Collin
Anderson spoke about
nanotechnology
and blockchain, a
communication protocol
based on a database
interconnected with
Gaetano Correnti of
KPMG.
Giusi Cannillo spoke
about innovation in
health from the point
of view of pharmacy
logistics. The Forum
concluded with a Tork
case history with Anna
Konigson Koopmans who
presented ‘EasyCube’,
the project developed by
Essity.

EasyCube, un sistema che
permette all’operatore
di sapere dove e
quando è necessario
il suo intervento di
riassortimento, di
manutenzione di controllo.
Nelle parole di Toni
D’Andrea, dall’AD di
Afidamp Servizi, la
soddisfazione:
“Forum PULIRE è
l’appuntamento culturale
di riferimento per l’intera
filiera, un’occasione
d’ispirazione preziosa e
necessaria per progettare
l’offerta del futuro. L’edizione
di quest’anno ha coinvolto
non solo produttori,
distributori, imprese e
utenti finali italiani, ma
anche delegati stranieri.
La partnership con ISSA ha
mostrato i primi risultati”.
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search were: Stefano
Boeri, Piergiorgio
Odifreddi, Nicola
Pozzani, Roberto
Vecchioni and Francesco
Cirignotta. Giulio
Sandini, Collin Anderson,
Gaetano Correnti,
Giusi Cannillo, Angelo
Migliarini and Anna
Konigson Koopmans
took part in ‘Innovation
and Technology’. There
was a discussion on the
relationship between
humans and robots,
replicants which are
changing more and more
often from simple tools
to becoming faithful
collaborators. However,
there is still an immense
gap.
The difficulty lies in
constructing a model
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GLI INCONTRI AL FORUM

QUALCHE
CONSIDERAZIONE
SULL’EVENTO CON
IL DIRETTORE
COMMERCIALE DI
ISC E COMPONENTE
DEL COMITATO
SCIENTIFICO
CHIARA MERLINI
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Forum PULIRE è luogo di
ispirazioni, suggerimenti e
d’incontro. A caldo, il primo
giorno, mercoledì 10 ottobre,
abbiamo posto qualche
domanda a Stefano Grosso,
direttore commerciale di ISC
Group, che ha vissuto il Forum
dall’interno, come componente
del Comitato Scientifico e come
azienda sponsor dell’evento.

Questa mattina avete dato delle
indicazioni molto pratiche in
ambito sanitario e ospedaliero…
“Sì, non si è parlato di questioni
tecniche, ma sicuramente oggi
nel primo intervento si è visto

- per dirla in maniera positiva
- come vi siano ampi spazi
di miglioramento. Ci è stato
illustrato come in Italia, al solito,
noi viviamo la contrapposizione
di eccellenze ma anche di realtà
tragicamente gestite male.
Ciò significa che se riusciamo
in qualche maniera a gestire
meglio le eccellenze c’è spazio
per aumentare l’efficacia e
l’efficienza là dove la situazione
non è al meglio. E in ambito
sanitario, dove si parla di salute
in senso stretto, la pulizia gioca
sicuramente un ruolo molto,
molto importante”.
Un atteggiamento che
condividete anche come
azienda?
“Assolutamente, come ISC
Group siamo convinti della
vitale importanza dell’igiene
e della pulizia. Ciò che rende
interessante il nostro mondo
è che riguarda ogni settore, il
cleaning è diretto in maniera
assolutamente trasversale a ogni
ambito. Quindi siamo presenti
dovunque, nel settore privato
e in quello pubblico. Poi nella
realtà noi lavoriamo in ambito
professionale, ci occupiamo
dell’ambiente sanitario così
come del settore alimentare,
industriale… Il tema della pulizia
significa salute, significa ordine,
significa produttività e lavorare
meglio, perché alla fine è poi
il posto di lavoro il luogo dove
spendiamo la maggior parte
delle ore in cui siamo svegli. E

se riusciamo a passare questo
tempo in un ambiente piacevole,
pulito, bello anche il nostro
lavoro ne risentirà in qualità”.
Il tema della bellezza è un altro
argomento di cui si parla in
questa sede?
“Sì, la seconda giornata si apre
avendo come punto centrale
la bellezza. In realtà, dal mio
punto di vista, è proprio
questo argomento quello che
racchiude l’essenza del Forum.
Nel senso che gli altri tre macro
temi - salute e prevenzione,
etica e ambiente, innovazione
e tecnologia - se perseguiti, in
qualche maniera portano come
risultato alla bellezza. E noi,
come italiani, possiamo dire
che l’abbiamo innato, il tema
della bellezza. Tengo ancora
a sottolineare che se in un
ambiente professionale - anche
in un ambiente sanitario - si è
circondati dalla bellezza si vive
certamente meglio”.
Per quanto riguarda in generale
il mercato del cleaning,
possiamo dire che ci troviamo in
un momento di assestamento?
“Sì, lo reputo un momento di
transizione. Gli ultimi due anni
e mezzo sono stati positivi, in
questo tempo si è respirato un
certo ottimismo. Adesso, per
svariate ragioni, si verifica una
frenata - che speriamo solo
temporanea - e confidiamo di
poter ripartire presto con migliori
prospettive”.

FORUM SESSIONS:
STEFANO GROSSO

SOME THOUGHTS ABOUT THE EVENT
FROM THE COMMERCIAL MANAGER OF
ISC AND MEMBER OF THE SCIENTIFIC
COMMITTEE
Stefano Grosso’s
thoughts on the value of
the PULIRE Forum for
the cleaning sector.
“The Forum is an event
which we support as a
company. We consider
it an important event
for bringing the sector
together. It’s not a time
for talking about small,
practical matters, but it’s
real reason for existing
is the idea that in some
way it can be a place
for inspiration where
we can encourage each
other and reflect on the
reasons why we do some
things, because cleaning
is an important part of
everyday life.
So, even the work of the
Scientific Committee,
as well as defining
four main themes, has
been to put together a
series of speakers whose
contributions could
inspire us to reflect.
The objective we want to
reach is that at the end

of these two days people
take ideas home, ideas
which may be a spark
to help them in their
everyday work”
And a comment on
the subject of beauty,
another topic we are
discussing here.
“The second day opened
with beauty as the
central topic. Actually,
from my point of view,
this is the topic which
embodies the essence
of the Forum. If we
put into operation the
other three macro topics,
health and prevention,
ethics and the
environment, technology
and innovation, we
arrive at the subject of
beauty. And I would
like to emphasise again
that in a professional
setting, also in a health
structure, if we are
surrounded by beauty,
we live better”.
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STEFANO GROSSO

Qual è il valore aggiunto che
Forum PULIRE porta al settore
del cleaning?
“Il Forum è un evento che
supportiamo anche come
azienda. L’abbiamo seguito
con interesse fin dall’inizio e
questa è la seconda edizione
che sosteniamo come
sponsor, perché lo riteniamo
un importante evento di
aggregazione per il settore.
Non si tratta di un momento
in cui vengono toccati temi
spiccioli, pratici, ma la sua
ragion d’essere sta nell’idea di
essere in qualche modo luogo
di ispirazione, dove rafforzarci,
fermarci a riflettere sul perché
stiamo facendo determinate
cose, sul perché la pulizia è
importante nella quotidianità.
Quindi, anche nel lavoro del
Comitato Scientifico, al di là
della definizione dei quattro
macro temi, abbiamo cercato
di mettere assieme una serie di
speaker che potessero portare
il loro contributo nell’ispirare
la riflessione. L’obiettivo che
vogliamo raggiungere è far sì
che, al termine di questi due
giorni, le persone portino a casa
qualche spunto, qualche idea
o magari quella scintilla che li
aiuti nel lavoro quotidiano.”

|FORUM PULIRE |

GLI INCONTRI AL FORUM

FRANCESCO BERTINI
CHIARA MERLINI

Forum PULIRE, oltre che il
luogo in cui si ascoltano le
voci di tanti personaggi che
affrontano diversi temi, è
anche l’occasione di incontri
e di scambio di opinioni.
Abbiamo approfittato della
presenza di Francesco Bertini,
presidente di AfidampCOM,
l’Associazione di filiera di chi
si occupa di distribuzione,
per chiedergli di parlarci delle
recenti attività.
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AfidampCOM: cosa c’è in
cantiere?
“Innanzitutto voglio ricordare
che sono giunto al termine del
mio mandato. A dicembre nel
corso dell’assemblea annuale ci
saranno le nuove elezioni: sarà
un momento di transizione
importante perché vogliamo
come candidati persone nuove,
giovani, che possano dare un
impulso ancora maggiore alla

nostra Associazione. E questo
è un fatto che mi fa piacere
comunicare. È l’introduzione
per ricordare anche come
negli anni ormai passati ben sei - siano state avviate
attività importanti. Infatti
Tutti i Manuali che abbiamo
pubblicato sono un punto di
riferimento significativo per il
settore”.
C’è stata anche qualche
apertura al mercato?
“Abbiamo iniziato nuove
collaborazioni, come
quella con l’Associazione
Italiani Cuochi, fatto che
ha rappresentato un passo
importante perché per Afidamp
non era così semplice aprirsi al
mondo ‘turistico-alberghiero’,
all’importante settore Ho.Re.
Ca. Per tradizione, noi ci
siamo sempre rivolti al settore
delle imprese di servizi, del
comparto del cleaning. Questa
attività ci ha consentito
di partecipare a tante e
diverse iniziative. Ricordo in
particolare l’organizzazione a
Catania - come AfidampCOM
– di PULIRE Mediterraneo”.
Molta carne al fuoco, 		
quindi. E ancora?
“Tengo a sottolineare il
nostro impegno per gli aspetti
tecnici del nostro lavoro,
che rappresenta un punto
fondamentale per la crescita

professionale. La recente
pubblicazione del Manuale
sulla pulizia nella Ristorazione
ne è un esempio. Ma proprio
qui al Forum si svolge un
evento molto importante: al
termine dei lavori ha luogo
l’evento Extra Forum dedicato
alla nuova certificazione
EcoLabel UE per i servizi di
pulizia, pubblicata il 5 maggio
nella Gazzetta Ufficiale
Europea, le imprese potranno
finalmente certificare anche i
loro servizi”.
Un passo avanti per la
professionalità del settore?
“Si tratta di una certificazione
importante per la
qualificazione del comparto
dei servizi, sembra infatti
che si percepisca già molto
interesse in proposito. Anche
per questo ci siamo fatti
carico di questa esigenza, di
informazione e chiarezza,
e abbiamo organizzato
questo evento dedicato alle
imprese, diretto proprio a
loro. Perché questo è il nostro
impegno, l’impegno di tutte
le componenti di Afidamp per
tutta la filiera: fare cultura.
Ed in particolare il nostro
compito è ‘fare cultura’ nei
confronti della potenziale
clientela, che è rappresentata
oramai sia dal settore delle
imprese di servizi, sia dal
comparto Ho.Re.Ca.”.

WE ASKED THE CHAIRMAN OF
AFIDAMPCOM FOR THE LATEST NEWS
ABOUT THE ASSOCIATION
The Forum PULIRE, as
well as being a place where
you can hear a lot of people
talking about different topics,
is also an opportunity for
meeting and exchanging
opinions. We took advantage
of seeing Francesco Bertini,
Chairman of AfidampCOM,
the association which is
concerned with distribution,
to ask him to talk to us about
its activities.
Association activities
“We have set up new collaborations, for example with the
Italian Association of Chefs,
which was an important step
for our Association because
it has not been so easy to be
open to the ‘tourist-hotel’,
Ho.Re.Ca., world for Afidamp. Traditionally, we have
always dealt with companies
in the cleaning sector. This
step was taken in collaboration with AfidampFAB
Services because it allowed
us to participate in a lot
of different events, in fairs
dedicated to the paper sector
for example. Also our participation in Expodetergo and
organising, as AfidampCOM,
PULIRE Mediterranean”.
A new manual and EU
Ecolabel Certification
“I would like to highlight our
commitment to the technical

aspects of our work. They are
of fundamental importance
for our professional growth.
An example is the recent
publication of the Manual
on cleaning in the hospitality
trade. But here at the
Forum itself, there is a very
important event. At the end
of the work, there is Extra
Forum dedicated to the new
EU Ecolabel certification
for company services.
A European Directive,
published on 5 May in the
Official European Gazette,
stated that companies can
also have certification for
their services and not just
for their products. This is an
important addition, which
will definitely be welcomed.
It seems that it is already
having an effect in some
competitions. We have taken
on the responsibility for
this and for providing clear
information and organised
this event, dedicated to and
aimed at companies. This is
our commitment, the task for
every part of Afidamp for the
whole sector: to educate. It
is also our duty to educate
our potential clients, who are
represented both by service
companies and by the Ho.Re.
Ca. sector”.
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Ecolabel UE
del servizio
di Pulizia

L’

evento Extra Forum
Pulire, che si è
svolto l’11 ottobre
all’Unicredit Pavilion
di Milano, Ecolabel UE
del servizio di pulizia,
come cambia il Cleaning
professionale, è stato
l’occasione per illustrare la
nuova Decisione Ecolabel
UE (2018/680), pubblicata
in Gazzetta Ufficiale
europea lo scorso maggio,
che rappresenta una
svolta per le imprese, che
potranno certificare non
più solamente i prodotti
ma il proprio servizio.

AN IMPORTANT DECISION
THAT BRINGS A BIG CHANGE IN
PROFESSIONAL CLEANING

funzionari che rilasciano
le certificazioni e che
procedono con le verifiche
ispettive.
Un momento quindi in
cui si è parlato di cose
concrete, che toccano
molto da vicino le realtà
della filiera della pulizia
professionale.

Come cambia?
O meglio: come
potrebbe cambiare?
Paolo Fabbri di Punto
3, chiamato a condurre
l’evento, dopo una breve
introduzione ai temi
del GPP, Green Public
Procurement, ha posto la
domanda all’Ing. Raffaella
Alessi - componente
della sezione Ecolabel
del servizio certificazioni
ambientali di ISPRA l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale www.
isprambiente.gov.it/
it - e responsabile di
istruttorie Ecolabel per i
gruppi della Detergenza e
del Cleaning, che è entrata
nel merito di quelli che
sono i requisiti che le

aziende devono avere per
poter essere certificate,
dei costi da sostenere e
degli step da raggiungere
per poter poi mantenere
la certificazione, fermo
restando che ciò che viene
certificato è il servizio e non
l’azienda.
Ha spiegato che possono
richiedere la certificazione
del servizio tutte le
tipologie di aziende, da
quelle grandi alle PMI.
Diversi, in base alla
dimensione, saranno
i costi di istruttoria da
sostenere.
Fondamentale è sapere
che il servizio che verrà
certificato deve essere
erogato da una divisione,
una filiale, una succursale
o un dipartimento
(chiaramente distinti
dall’impresa madre), che
potrà erogare e gestire solo
servizi Ecolabel UE per i
quali deve essere tenuta
una contabilità separata.

Il campo di
applicazione
Snodo cruciale è stato
proprio quello relativo al

campo di applicazione: è
il primo punto che ogni
azienda deve chiarire per
capire se può o meno
accedere alla certificazione.
Esso comprende i Servizi
professionali di pulizia
ordinaria, effettuati presso
edifici commerciali,
istituzionali e altri edifici
accessibili al pubblico
nonché presso abitazioni
private. Comprende altresì
la pulizia ordinaria di
vetrate raggiungibili senza
il ricorso ad attrezzature
o macchinari particolari,
ma esclude le attività di
disinfezione, le attività di
pulizia effettuate presso
siti produttivi, le attività
per le quali i prodotti per
le pulizie sono forniti dal
cliente. Questo punto ha
creato un po’ di perplessità
tra il pubblico e tra quelle
aziende che vedono nei
servizi ospedalieri il loro
core business.

Tutta la filiera del
cleaning è interessta
Il pubblico in sala era
eterogeneo, non erano
presenti solamente

The Extra Forum Pulire
event, which took place
on 11 October at the
Unicredit Pavilion in
Milan, the EU Ecolabel
of the cleaning service,
as the Professional
Cleaning changes,
was an opportunity to
illustrate the new EU
Ecolabel Decision (2018
/ 680), published in
the European Official
Gazette last May, which
represents a turning point
for companies, which will
be able to certify not only
products but their service.
The interventions
concerned the
requirements that
companies must have in
order to be certified, the
costs to be incurred and
the steps to be achieved
in order to then maintain
the certification, without
prejudice to the fact
that what is certified is
the service and not the
company.
All types of companies,
from large companies
to SMEs, can request
certification of the
service, while, depending
on the size, the costs of
the investigation to be
incurred will be different.
It is essential to know
that the service that
will be certified must be
provided by a division,
a branch, a branch or
a department (clearly
distinct from the parent
company), which will
be able to provide and

manage only EU Ecolabel
services for which
accounting must be kept.
separate.
The crucial point has
been the one related to
the field of application:
it is the first point that
every company must
clarify to understand
whether or not it can
access the certification. It
includes the professional
services of ordinary
cleaning, carried out in
commercial, institutional
and other buildings
accessible to the public
as well as in private
homes. It also includes
the ordinary cleaning
of windows that can be
reached without the use
of special equipment or
machinery, but excludes
disinfection activities,
cleaning activities carried
out at production sites,
and activities for which
cleaning products are
supplied by the customer.
Very popular with
the public was the
dissemination of the ‘EU
Ecolabel for Cleaning
Services’ Manual,
which until now is only
available in English,
which Afidamp itself has
taken on in its Italian
translation. it is proposed
as a facilitator of the
contact between the
market and the legislator,
to encourage a greater
exchange of information
and to meet the needs of
its members and not only.
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UNA
IMPORTANTE
DECISIONE
EUROPEA
CHE PORTA
UN GRANDE
CAMBIAMENTO
NEL CLEANING
PROFESSIONALE

GIULIA SARTI

Organizzato da Afidamp
in collaborazione con il
Comitato Ecolabel per
l’Ecolabel e Ecoaudit e
ISPRA – servizio per le
Certificazioni Ambientali
ha visto la partecipazione
di più di 150 persone,
un pubblico attento e
interessato a questo tema
di attualità, per capire
cosa comporta questa
Decisione europea, cosa
cambia e come cambia.
Gli obiettivi dell’incontro
erano duplici: illustrare
le caratteristiche della
nuova Decisione Ecolabel,
individuarne il campo di
applicazione e spiegarne
l’iter operativo e anche
creare un momento di
confronto sullo stesso
tema per capire se e
come la nuova decisione
Ecolabel risponde alle
aspettative del settore
e se è considerata un
utile strumento di
differenziazione sul
mercato.
I relatori presenti erano
i massimi esperti italiani
in materia di Ecolabel,
cioè quegli stessi

EU ECOLABEL OF THE
CLEANING SERVICE

le imprese a cui
principalmente si riferiva
la Decisione europea,
ma vi era un’alta la
componente di fabbricanti
e distributori che
rappresentano la fornitura
dei prodotti per la pulizia.
Infatti, tra i sette criteri
obbligatori e i dodici
facoltativi, ben illustrati
dall’ing. Alessi, sono tanti
quelli che regolamentano
i prodotti della fornitura
che quindi rivestono
un ruolo fondamentale
per l’ottenimento della
certificazione.
Forte anche la
componente di imprese di
servizi, della committenza
(centrali di acquisto
pubbliche che saranno
chiamate a servirsi di
questa nuova “decisione”

per l’emanazione dei bandi
pubblici) e di istituzioni.
“Dall’entrata in vigore sono
già cinque le le aziende
italiane che hanno fatto
domanda di certificazione.
Ora l’iter di verifica,
che prevede l’analisi
della documentazione
e anche un’ispezione in
loco, è avviato. Per il suo
completameneto saranno
necessari circa tre mesi”
spiega l’ing. Alessi.
Successivamente, l’ing.
Domenico Zuccaro componente della sezione
Ecolabel del servizio
certificazioni ambientali
di ISPRA e responsabile
di istruttorie Ecolabel per
i gruppi della Detergenza
e del Cleaning - e la dott.
ssa Bianca Maria Scalet componente della sezione

Ecolabel del comitato
Ecolabel Audit - si sono
uniti all’ing. Alessi per
recepire le domande
del pubblico in sala ma
anche di chi, collegato
in streaming, ha avuto la
possibilità di porle tramite
un numero di whatsapp
messo a disposizione dagli
organizzatori.
Ne è scaturito un vivace
dibattito e, lì dove alcune
domande non hanno
trovato esauriente
risposta, i relatori si sono
impegnati a riportarle
come argomento nel
prossimo meeting della
Commissione Europea
che si terrà a novembre e
che vedrà riuniti gli organi
competenti dei diversi
Stati europei.
Molto gradita dal pubblico
è stata la divulgazione
del ‘Manuale d’uso
Ecolabel UE per i Servizi
di Pulizia’ fino a oggi
disponibile solamente
in lingua inglese, della
cui traduzione in lingua
italiana si è fatta carico
la stessa Afidamp, che
ancora una volta si è
proposta come facilitatore
del contatto tra il mercato
e il legislatore, per favorire
un maggior scambio di
informazioni e venire
incontro alle esigenze dei
propri associati e non solo.
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24°
Osservatorio
Assocasa

GIULIA SARTI
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S

i è svolto il 17 ottobre
l’Osservatorio del
mercato dei detergenti
e dei prodotti per la casa,
appuntamento ormai
tradizionale per il settore della
detergenza italiana presentato
da Federchimica Assocasa, in
collaborazione con Nielsen.
‘DISTRIBUIAMO.EU -

Distribuzione moderna in
Europa e in Italia’ questo il
soggetto del 24° Osservatorio,
che ha visto temi di attualità
e di grande interesse trattati
con competenza e precisione.
Nella prima parte dell’incontro,
moderato da Francesca De
Palma del Consiglio Direttivo
di Assocasa, Juliette Vitaloni,
responsabile Centro Studi
Federchimica, ha effettuato
un intervento sul tema: ‘Lo
scenario economico dei
consumi’, mentre Lorenzo
Francolino, Analytic
Consultant Manager di Nielsen
ha presentato il ‘Market
Monitor Assocasa’.
Il programma prevedeva
quindi ‘Global retail: confronto
tra i trend del mercato locale

nel contesto globale’ a cura
di Romolo De Camillis, Retail
Director di Nielsen a cui è
seguito un dibattito che ha
visto protagonisti Maniele
Tasca, direttore Generale
di Selex e Presidente EMD,
Armando Brescia, Direttore di
Distribuzione Moderna e De
Camillis.

Come si presenta lo
scenario
Il Presidente di
Assocasa, Giorgio Dal Prato,
ha introdotto la presentazione
dei dati dell’Osservatorio
che, in questa edizione,
mostrano alcuni segnali
positivi. Le vendite del Cura
Casa sono in fase di recupero:
a valore, segnano infatti un +

THE SIX-MONTH ANALYSIS
SHOWS SOME POSITIVE
SIGNS, ALTHOUGH THE
DETERGENT SECTOR IS
NOT DOING WELL

0,4% con risultati differenziati
a livello di store format. Si
registrano spunti di crescita
interessanti soprattutto
nei canali di vendita
specializzata (drugstore),
gli unici in cui si evidenzia
un aumento di vendite
in tutti i sotto-comparti.
Rilevante anche il dato
relativo alla distribuzione
geografica: mentre,
infatti, il Centro rimane in
sofferenza (-0,6%), il Sud traina
la crescita (1,6%). Sostenibilità
e innovazione sembrano
aver guidato i miglioramenti
rispetto al 2017.
Nello specifico, a livello
di comparti, in territorio
negativo si segnala il
segmento detergenti con

The Watchdog Meeting for the
detergent and household products
market took place on 27th
October. This event is presented
by Federchimica Assocasa in
collaboration with Nielsen and
has now become traditional in the
Italian cleaning products sector.
“DISTRIBUIAMO.EU – Modern
distribution in Europe and Italy”
was the subject of the 24th Meeting
and it introduced relevant themes
of great interest which were treated
with competence and precision.
Giorgio Dal Prato, chairman of
Assocasa, introduced the Watchdog
data, which , on this occasion,
showed some positive signs. Sales
of House Care are recovering and
showing +0.4% in results identified
at the store format level. There are
interesting points of growth recorded
especially at specialised sales points
(drugstores), the only places in which
an increase in sales is shown in all
sub-sectors. It is also interesting to
note geographical distribution: while
the Centre is still struggling (-0.06%),
the South is leading the growth
(1.6%). Sustainability and innovation
seem to have led the improvements
with regard to 2017. Specifically,
looking at different sectors,
detergents are showing a negative
trend of -1.1%. Disinfectants, thanks
also to seasonal factors, show a trend
of 3.5% (9.1% in insect repellents
and after-bite products, 4.2% for
insecticide sprays).The cleaning
industry has paid great attention
not only to satisfying the needs of
families in terms of hygiene and
cleanliness in the home, but also to
sustainability to combat waste and
encourage convenience, practicality
and well-being in general.
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DALL’ANALISI DEI DATI
SEMESTRALI SONO
EMERSI ALCUNI SEGNALI
POSITIVI, ANCHE SE IL
COMPARTO DETERGENTI
SOFFRE

THE 24TH ASSOCASA
WATCHDOG
MEETING

OVERVIEW DEL COMPARTO CURA CASA
La ripresa è sostenuta principalmente dai Coadiuvanti del lavaggio
e dai Disinfestanti. I Detergenti confermano il trend negativo di marzo 2918

TOT. ITALIA

Var. % Val vs AT Ago 2017

Detrgenti

-1,1

Coadiuvanti
Lavaggio

3,4

+22,9 mio E

Disinfestanti

3,5

+7,6 mio E

Altro

6,7

Prodotti
Manutenzione

•
•
•
•
•

Detergenti
Coadiuvanti lavaggio
Prodotti manutenzione
Disinfestanti
Altro

57 %
20,4 %
13,2 %
6,5 %
2,9 %

un trend del -1,1%. Soffre
in particolare il segmento
bucato, in perdita del -2,4%,
ma si registrano crescite
importanti nel
segmento lavatrici (dosati) che
vanta un 9,7%.
Il segmento stoviglie
e lavastoviglie risulta
sostanzialmente stabile (-0,1%).
Nei coadiuvanti lavaggio, il
trend segna il +3,4%trainato
dagli ammorbidenti
concentrati (+8%) che
rilanciano, bilanciandolo, il
segmento dei detergenti.
Il segmento dei prodotti
per la manutenzione, con
un trend del -0,4%, limita le
perdite grazie al contributo
dei deodoranti, che registrano
un dato di discreta crescita
rispetto al 2017 (1%) trainato
dai nuovi lanci. Positivo
anche l’andamento dei
disinfestanti che, anche grazie
alla stagionalità favorevole,
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+13 mio E

- 0,4

Classificazione Assocasa

hanno registrato un trend
del 3,5% (9,1% insettorepellenti
e dopo puntura, 4,2 %
insetticidi per volatili). I formati
della Distribuzione Moderna
con maggiore intensità
promozionale risultano essere
meno vincenti rispetto a quelli
con pressione promozionale
più contenuta. Benessere e
sostenibilità sembrano essere
gli elementi trainanti di questa
crescita.

La sostenibilità, fattore
competitivo
In questo contesto l’industria
della detergenza ha guardato,
con molta più attenzione, non
soltanto alla soddisfazione
dei bisogni delle famiglie in
termini di igiene e pulizia
della casa, ma anche alla
sostenibilità per combattere
sprechi e promuovere la
convenienza, la praticità d’uso
e il benessere in generale.

L’attenzione è rivolta al singolo
consumatore, affinché sia
ben informato e consapevole
nell’utilizzo dei prodotti della
detergenza, dato il suo ruolo
fondamentale nel risparmio,
attraverso il giusto dosaggio
e le corrette abitudini d’uso
durante le operazioni di pulizia
e manutenzione della casa.
Giorgio Dal Prato, Presidente
di Assocasa, ha detto:
“Questa edizione del nostro
Osservatorio ci restituisce un
quadro incoraggiante. Il nostro
settore continua nel suo impegno
per soddisfare le esigenze dei
consumatori, anche rispetto agli
ultimi trend, come quello del
tempo.
Ogni consumatore intende il
tempo un bene prezioso, una
necessità e il risparmio dello
stesso nella quotidianità è un
obiettivo che ci siamo posti e
che continueremo a garantire.
Tutto ciò è permesso anche
grazie al costante monitoraggio
e interpretazione dei dati che
fungono sempre da utile spunto
per un miglioramento in costante
crescita”.
“Per questo è importante continua Dal Prato - che la
nostra Associazione fornisca
nuovi strumenti di dialogo
e confronto tra le aziende e
la filiera assieme ad azioni
concrete di sensibilizzazione
e informazione, rivolte
direttamente ai consumatori
anche attraverso il nostro
webmagazine
www.pulitiefelici.it”.
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PER LE AZIENDE
SCEGLIERE DI
PRODURRE E
PROGETTARE
IN TERMINI DI
RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE
È UN GRANDE
IMPEGNO

CHIARA MERLINI

S

ostenibilità è un
termine molto
usato (e abusato),
che dovrebbe – il
condizionale è d’obbligo –
implicare la responsabilità
di ciascuno di noi come
individuo che fa parte
di una società civile a
considerare l’impatto delle
nostre azioni sull’ambiente
e regolarsi di conseguenza.
Oltre a questo, poiché
il tema coinvolge ogni
settore e ambito lavorativo,
vi si dedicano un numero
importante di convegni,
nelle gare d’appalto viene
riconosciuta l’importanza
di un ‘circolo virtuoso’
nella produzione e così via.
Ma per operare in questi
termini le aziende devono
affrontare notevoli
difficoltà, effettuare
cambiamenti, essere
strategicamente preparate
a rendere ‘fruttuosa’
questa scelta. E investire di
conseguenza.
Nella realtà aziendali
del cleaning come viene
declinata la sostenibilità?
Abbiamo ascoltato i
pareri di alcune aziende
per comprendere i
comportamenti, le scelte e

l’impegno che si ‘vedono’
nel nostro settore e quali
andrebbero implementati.
Ognuno per la sua parte,
abbiamo detto. Se il tema
è generale, è certamente
diverso l’approccio per chi
costruisce macchine, chi
si occupa di attrezzature
e chi produce prodotti
chimici.
Il quadro complessivo nota
l’impegno dei produttori
a ridurre gli sprechi e a
considerare in maniera
approfondita l’impatto
ambientale per tutto il
ciclo di vita del prodotto,
mantenendo però alte
performance per non
calare di competitività. Per
fare ‘uscire’ un prodotto
sostenibile deve esserci
a monte un processo
ugualmente sostenibile, la
necessaria evoluzione del
concetto non consente più
un lavoro ‘a compartimenti
stagni’, si sta svolgendo
una vera operazione di
indirizzo aziendale che
va a modificare sistemi
‘collaudati’ per trovare
nuovi approcci e soluzioni
coerenti con le necessità.
Perché la sostenibilità
non è più una scelta
virtuosa, ma è una scelta
di sopravvivenza.

CHOOSING TO PRODUCE
AND PLAN IN A WAY THAT
INCLUDES RESPONSIBILITY
FOR THE ENVIRONMENT IS
A BIG COMMITMENT FOR
COMPANIES
Sustainability is a much used (and
abused) term. It should, emphatically,
mean that each of us is individually
responsible as a member of civilised
society for considering the impact of
our actions on the environment and
behaving accordingly. As the term
involves every work environment and
sector, there have been a number of
conferences dedicated to the subject
which have recognised the importance
of a “virtuous circle” for production etc.
However, to work in this way, companies
must face serious difficulties, affect
changes, be strategically prepared and
make this a “fruitful” choice, with all
its consequences. How do cleaning
companies deal with the subject of
sustainability? We have talked to various
companies to understand what they do,
their choices and the commitment there
is in the sector and what needs to be
implemented. Each to his own. Although
this is a general theme, the approach for
those who produce machinery, equipment
or chemical products is of course different.
The general picture is that manufacturers
must commit to reducing waste and
must look deeply into the environmental
impact at every stage of a product’s life,
as well as maintaining quality so as not
to lose out to the competition. To ensure
that the end product is sustainable,
the entire process must be equally
sustainable. The necessary development
of the concept does not allow any
longer for “compartmentalised” work.
Companies are changing their direction
to concretely change the “tried and
tested” in order to find new approaches
and solutions which meet the needs.
Sustainability is no longer a “virtuous”
choice, but a choice for survival.
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Dal settore del cleaning si
vedono esempi concreti in questa
direzione, anche se gli ostacoli ci
sono, per l’impegno economico
che le aziende devono sostenere,
oltre a quello di progettazione
di processi. I produttori
sentono fortemente l’esigenza
che da parte delle istituzioni
- nazionali e internazionali venga indicate esplicitamente
la direzione da intraprendere,
con regole semplici e chiare,
perché possano essere realmente
efficaci. Perché sostenibilità ed
ecologia non rimangano solo
parole, e non siano operazioni
di ‘greenwashing’. L’obiettivo
è utilizzare al meglio le risorse
naturali, oltre a indirizzarsi
verso fonti di energie rinnovabili,
rendendo più efficiente anche la
logistica e il trasporto.
Marina Fratus, Amministratrice
Delegata di Nettuno, aggiunge:
“A nostro parere andrebbe
implementata la tracciabilità
del prodotto: una maggiore
trasparenza nella filiera produttiva
permetterebbe di svelare procedure
contrarie alle logiche di sostenibilità,
che favoriscono un perdurare o
addirittura un peggioramento
dell’impatto ambientale. Essere
trasparenti permette di mettere in
evidenza l’etica di un’azienda, di
favorirne l’accesso al mercato, spesso
disturbato dalla proliferazione
di prodotti a basso costo, il cui
prezzo viene pagato da tutti noi in
termini di degrado ambientale e di
peggioramento della qualità della
vita.

36

“Quando si parla di sostenibilità

nel cleaning parliamo di un duplice
aspetto - considera Nico Trotta,
Marketing Manager Kärcher
Italia - Da un lato, significa saper
implementare una catena produttiva
ecosostenibile e dall’altro, invece,
significa immettere nel mercato
prodotti che rispettino l’ambiente,
dai detergenti ecosostenibili ai
macchinari eco-friendly, che possono
essere smaltiti senza produrre agenti
inquinanti”. Il primo aspetto per
Kärcher termina nel corretto
smaltimento del prodotto a fine
ciclo vita, attraverso i consorzi
autorizzati (l’azienda ha al suo
interno un team che lavora
proprio su questo e la produzione
stessa), mentre dal punto di vista
dell’organizzazione logistica
prevede processi orientati alla
massima riduzione degli sprechi
e alla eco-sostenibilità delle varie
fasi del lavoro. Quanto ai prodotti
che rispettino l’ambiente “L’offerta
Kärcher è costituita da soluzioni
prodotte con materiali riciclati e
riciclabili a fine ciclo vita. In fase
di funzionamento, poi, la modalità
eco!efficiency - presente su quasi
tutte le macchine - consente di
ridurre sprechi e consumi energetici”.
Una visione del ‘pulito’ che
per RCM è “la somma di azioni
che rispondono concretamente a
criteri di sostenibilità ambientale
- commenta Raimondo
Raimondi, Marketing Manager
dell’azienda modenese - La nostra
mission è di offrire soluzioni che
rispondano ai seguenti principi:
pulire bene, con profitto, con il
minimo impatto ambientale
possibile. RCM ha, inoltre, creato un
servizio di consulenza e formazione
professionale volto proprio a gestire
i lavori di pulizia con la massima
efficienza, con un’offerta di

prodotti e sistemi ecosostenibili (dai
detergenti al trattamento reflui)”.
“Credo che il settore Cleaning sia
avvantaggiato rispetto ad altri
settori in quanto già l’azione
di pulire va nella Direzione
di sostenibilità all’ambiente sottolinea Daniele Bonini, Sales
& Marketing Manager di ISAL Pulito è anche sinonimo di salute, di
rispetto all’ambiente in cui siamo e
rispetto alle persone che si muovono
in quell’ambiente. La nostra azienda
come molte altre del nostro settore si
sono e saranno sempre più orientate
a progetti dove la sostenibilità è il
componente prioritario. Le scelte
anche tecniche sono sempre più
Green, guardano sempre più alla
riduzione dell’impatto ambientale,
sia dal punto di vista produttivo,
sia che sia un macchinario che un
utensile o un prodotto”.

mercato professionale tra le aziende
più sostenibili del comparto tissue,
dal momento che ha abbracciato
i dettami dell’economia circolare
sin dalla propria nascita. Puntare
sulle energie rinnovabili, investire
in cartiere per produrre riciclato
premium senza rilascio di fanghi,
applicare i principi dell’Industria
4.0 per garantire la sicurezza dei
lavoratori e del prodotto sono alla
base della filosofia di Industrie
Celtex che affonda le proprie radici in
una tradizione toscana di carta che
ha origine nel 1700”.

E per Gabriella Bianco,
Communication & PR di IPC: “Le
imprese del cleaning si impegnano
ormai da anni nello sviluppo e
nella produzione di prodotti in
grado di ridurre gli sprechi senza
sacrificarne l’efficienza. A spingere
le aziende manifatturiere verso la
sostenibilità non è solo il mercato
dei consumatori, sempre più
sensibili all’impatto ambientale
delle loro attività. In questo scenario
ricoprono un ruolo importante
anche quelle normative e direttive
che incoraggiano e definiscono un
approccio sostenibile tra le aziende
produttrici di attrezzature manuali e
macchine per la pulizia”.

Emanuele Del Ministro,
Responsabile Commerciale
di Centralcarta, concorda
sull’attenzione dedicata da
tempo dal settore carta a
questo argomento: “ll tema
dell’ecosostenibilità fa parte del
comparto del cleaning, e nella
fattispecie nel mercato del tissue
per uso professionale, già da
numerosi anni. Dal nostro punto
di vista di impresa di produzione,
osserviamo che si affermano
infatti modelli produttivi più
attenti all’ambiente, come le
certificazioni per la riforestazione
nell’ambito della carta o il riciclo,
e si sviluppano prodotti chimici
efficaci più rispettosi dell’ambiente
nella produzione delle bobine
madri che sono il semilavorato
alla base di ogni prodotto in
carta tissue. La nostra attenzione
all’ambiente è testimoniata dalle
varie certificazioni ottenute da
Centralcarta negli ultimi anni
(Ecolabel, PEFC e FSC)”.

Nel comparto tissue il tema è
attuale da anni, come tiene a fare
sapere Attilio Giannasi, Direttore
Commerciale di Industrie Celtex:
“La nostra azienda è considerata dal

L’attenzione all’ambiente
e una ecosostenibilità ante
litteram è il fiore all’occhiello di
ICEFOR, come segnala Daniela
Antoniuzzi, vicepresidente

dell’azienda di Magenta: “La
politica aziendale di Icefor verte sul
presupposto che le scelte strategiche
di business non possono prescindere
dalla sostenibilità. In molteplici
occasioni abbiamo testimoniato
che la nostra cultura d’impresa
affonda le radici in un antico
terreno di ecosostenibilità che già
nei primi anni duemila ci aveva
permesso di vantare più di un
primato in termini di certificazioni
di sistema di gestione (14001 ed
EMAS) e di prodotto (ECOLABEL)”.
Un’attenzione che si traduce in
vantaggio per tutti: “La tutela
dell’ambiente crea un asset di
valori tangibili e intangibili da
cui traggono beneficio tutti gli
interlocutori interni ed esterni che
ruotano attorno all’azienda. Oggi
finalmente il mercato del cleaning,
anche grazie alla spinta dei decreti
legislativi che definiscono criteri
ambientali minimi vincolanti
per gli acquisti delle pubbliche
amministrazioni secondo nuove
logiche, sta indirizzando i propri
obiettivi verso un nuovo concetto
di ecosostenibilità che tiene conto
dell’impronta ambientale dei propri
prodotti e servizi”.
Denis Scapin, Responsabile
Vendite Italia per TTS, commenta:
“A partire dalla sua fondazione
nel 1987, TTS ha sempre prestato
particolare attenzione alle tematiche
ambientali, operando scelte concrete
in un’ottica sostenibile. Il nostro
impegno in merito inizia già in fase
di progettazione: il dipartimento
R&D prende in esame i materiali
da utilizzare, prediligendo quelli a
basso impatto e facilmente riciclabili,
progetta soluzioni che permettono
di risparmiare acqua, soluzione
detergente ed energia e analizza
preventivamente lo smaltimento a

fine vita con l’obiettivo di agevolarlo.
La compattezza dei prodotti e la
loro struttura impilabile consentono
poi di ottimizzarne il trasporto,
riducendo ulteriormente l’impatto
sull’ambiente”.
Per ÈCOSÌ l’impatto ambientale
è stato un fattore attentamente
valutato da tempo: “Oltre
un decennio fa, ad esempio,
abbiamo visto nelle Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto (EPD)
un’opportunità di sviluppo e di
riconoscibilità della nostra posizione
sul mercato - segnala Roberto
Pirruccio, Responsabile della
Comunicazione - Al termine di
un meticoloso processo di verifica,
risultammo la prima azienda
chimica in Europa con un ciclo
di produzione di detergenti a
basso impatto ambientale che
fosse certificato e regolato da un
disciplinare. Grazie a questo percorso
di approfondimento tecnicoscientifico sull’intero ciclo di vita, la
nostra Officina di Produzione oggi
offre detergenti e disinfettanti con
la migliore qualità formulativa al
minor indice inquinante”.
Anche Allegrini sostiene il suo
impegno al proposito. Vincenzo
Magni, Responsabile Divisione
Ho.Re.Ca. & Facilities precisa: “Il
motto della nostra azienda è ‘Una
chimica per l’ambiente’ perché ha
sempre tenuto conto, oggi come ieri,
dell’etica e del rispetto per l’ambiente.
Tra le azioni portate avanti per un
mondo ecosostenibile, Allegrini ha
sviluppato negli anni un grande polo
industriale con impianti tecnologici
all’avanguardia inaugurando
nel 2007 un centro di ricerca con
un reattore per la produzione di
tensioattivi di origine vegetale.
Inoltre, negli ultimi dieci anni ha
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responsabilità sociale e ambientale,
migliorerà e/o potenzierà nel tempo
la sua reputazione all’interno di un
mercato sempre più competitivo”.

IL COSTO DELLA
SOSTENIBILITÀ

Marina Fratus, AD di Nettuno
evidenzia: “Sì, non possiamo negare
che una seria attività di marketing
sostenibile ha una spesa che incide
in percentuale considerevole sul
budget di un’azienda medio/piccola,
un costo che non può essere riversato
sul prodotto nella sua totalità e che
deve essere assorbito dall’impresa,
pena il rischio di perdere quote di
mercato. L’esperienza ci insegna
che l’unica strada percorribile è
quella di ammortizzare il costo in
una logica di investimento profuturo, l’unico modo per trasformare
in valore le risorse investite. Va
anche detto che nel medio periodo
l’impiego di fonti rinnovabili,
l’implementazione dell’efficienza
strumentale ed una riduzione delle
risorse naturali si traducono in una
riduzione di costi, a beneficio del
margine commerciale del prodotto.
Inoltre, in aiuto all’impresa, vengono
anche quei benefici derivanti da
incentivi economici erogati da
governi ed istituzioni pubbliche per
la promozione di comportamenti
virtuosi volti alla limitazione
dell’impatto ambientale, un aiuto
economico fatto di bandi, erogazioni
a fondo perduto ed agevolazioni
fiscali”.

Considerando a livello globale
e ragionando a medio termine
il conto torna, ma livello delle
singole aziende (soprattutto
i termini di piccole e medie
imprese, quella che comprende
la maggior parte della realtà
italiana) quanto incide
economicamente gestire in
maniera efficace l’attività
aziendale nell’ottica della
sostenibilità?
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È vero, c’è sempre più attenzione
a tecnologie green, e le aziende
ne percepiscono il valore, come
afferma per IPC Gabriella
Bianco “Oggi i principali produttori
del cleaning si sono attrezzati
per rispondere a una crescente
sensibilità green, proponendo
soluzioni che riducano sprechi e il
consumo delle risorse. Riconosciamo
che il ritorno economico conseguente
a questa politica d’azione non sia
immediato. Investire su nuove
tecnologie che adeguino l’offerta
ad una domanda più sensibile è
di certo un costo per l’azienda. Ciò
nonostante, adottando un approccio
sostenibile la stessa azienda
guadagnerà in termini di visibilità e

“Il costo della sostenibilità in termini
aziendali ha sicuramente una sua
incidenza che col tempo, tuttavia,
è andata calando, grazie anche alle
economie di scala che una realtà
come la nostra può permettersi di
conseguire” dichiara Nico Trotta,
Kärcher Italia.

Sono però fiduciose, tutte le

aziende, sul riconoscimento
nel tempo dell’impegno - sia
organizzativo sia economico
- da parte del mercato e nel
supporto delle istituzioni e delle
normative, che faranno ancora
di più della sostenibilità un
fattore competitivo di primaria
importanza. Come osserva
Raimondo Raimondi, RCM:
“Rendere realmente sostenibile
un prodotto rappresenta un costo
in più per le aziende produttrici e
per chi lo vuole acquistare. Sono
certo che è solo questione di tempo
perché avvenga quel sostanziale
cambiamento culturale, per il quale il
mercato sarà pronto e richiederà non
solo prodotti ma sistemi integrati
sostenibili che di conseguenza, ne
ridurranno il prezzo”.
Questa è anche l’opinione di
Denis Scapin, TTS: “Le soluzioni
eco-sostenibili si traducono nel
tempo in un risparmio dal punto
di vista economico che ripaga
totalmente l’investimento iniziale
fatto. I prodotti e i sistemi progettati
da TTS eliminano gli sprechi di
acqua, soluzione detergente ed
energia: ciò si traduce nella concreta
salvaguardia dell’ambiente e in una
notevole diminuzione dei costi di
gestione”.
Dante Rossetti, Lavorwash,
aggiunge qualche considerazione:
“Come detto sopra il costo aziendale
per tali scelte è sicuramente
importante. Se poi si ragiona su
aziende di dimensioni medio piccole
il costo è decisamente insostenibile
se non richiesto direttamente dal
mercato/cliente. Ad oggi mi sembra
che, pur sentendone parlare molto,
non sia ancora diventata una vera e
proprio leva commerciale”.

Guardare orizzonti più ampi è una
necessità, ora: “Le aziende sono per
lo più molto attente ai costi ed alla
competitività del prezzo - conferma
Daniele Bonini, ISAL - Penso
si debba uscire da questa visione
unica ed allargare l’orizzonte per
una visione lungimirante, dove
sostenibilità diventi per le aziende
opportunità, anche di business. In un
mondo che sta cambiando a forte
velocità è necessario guardare al
nostro futuro e non rimanere fermi
al passato.
L’economia circolare è un trend
che si sta sempre più rafforzando,
nella logica di recupero delle
risorse, riduzione dell’impatto
ambientale, come nota Attilio
Giannasi, Industrie Celtex:
“Ogni modello di business oggi non
possa prescindere dai valori della
Blue Economy per garantire una
corretta tutela dell’ambiente e delle
risorse. Industrie Celtex si ispira al
perfetto equilibrio degli ecosistemi
naturali, dove nulla è sprecato e
tutto viene riutilizzato all’interno di
un processo circolare che trasforma
i rifiuti di un ciclo in materie prime
di un altro. Lo sviluppo tecnologico,
ottimizzando i processi, eliminando
gli sprechi e consentendo riciclo e
recupero degli scarti, connette valore,
preserva valore e conserva valore”.
Ed Emanuele Del Ministro,
Centralcarta considera: “È vero
che le certificazioni hanno un costo
significativo, non solo monetario ma
anche in termini di riorganizzazione
produttiva, per un’azienda di medie
dimensioni come la nostra. D’altro
canto però c’è sempre di più una
richiesta da parte del mercato di
prodotti ecosostenibili e Centralcarta
ha sempre guardato a quest’aspetto

con occhio attento e responsabile in
maniera proattiva”.
Anche Vincenzo Magni,
Allegrini concorda sull’impegno
che la sostenibilità richiede alle
aziende: “Rispettare l’ambiente
risponde anche a valutazioni di tipo
economico, oltre che etico - afferma
- Il costo incide nell’economia di
un’azienda, ma è un investimento
che porta un ritorno importante sul
nostro presente e sul futuro delle
prossime generazioni. Allegrini
smaltisce 750 tonnellate di acque
reflue all’anno per una spesa totale
di 100.000 euro. Inoltre, grazie
all’impianto fotovoltaico presente
nel nostro stabilimento, produciamo
124 kW di energia, permettendo di
evitare l’emissione di 72.603,63 kg di
CO2 all’anno”.

LA VIRTÙ È PREMIATA?
Come risponde il mercato ai
comportamenti virtuosi?
Fare scelte sostenibili ‘vale’
in maniera significativa come
fattore competitivo?
Per Industrie Celtex,
Attilio Giannasi fa alcune
considerazioni in generale e
per l’azienda: “La filiera della
carta professionale coinvolge un
indotto di importanti dimensioni: i
fornitori scelti da Industrie Celtex,
gli agenti e i clienti stessi sposano
il desiderio di portare innovazione,
sostenibilità e qualità all’utilizzatore
finale dell’Away from Home. Voglio
dare un’anteprima al mercato
annunciando l’ampliamento di
E-Tissue, una linea nata dal genio
del nostro Presidente Andrea
Bernacchi, che ha saputo rispondere

con una produzione improntata
al recupero di maceri nobili e
riutilizzo degli sfridi di lavorazione
del kraft per originare un prodotto
ecologico secondo i principi della
Blue Economy: alta qualità ‘smell
free’ senza rilascio di fanghi.
La clientela è stata il principale
promotore della linea poiché ha
contribuito a realizzare prodotti su
misura per i vari mercati europei e
internazionali”.
“Sono sempre più le persone alla
ricerca di prodotti sostenibili, che
impattano nei minimi termini
l’ambiente e, di conseguenza, la
comunità. Ciò si riflette sull’impegno
perseguito dalle aziende (quelle
del cleaning comprese) nel
disegnare e creare linee di prodotti
nel totale rispetto dell’ambiente,
minimizzandone l’impatto
nell’intero loro ciclo di sviluppo
- dichiara Gabriella Bianco,
IPC - L’uso di mop che siano
compostabili, ad esempio, risponde
a questo interesse, aggiungendosi
al numero di benefit apprezzati
dai consumatori. Lo stesso vale per
l’impiego della plastica riciclata, che
sta registrando un forte incremento
nella produzione di aspiratori, carrelli
e attrezzature destinate alla pulizia”.
Vincenzo Magni, Allegrini:
“Sì, le nostre azioni nei
confronti dell’ambiente ci hanno
ricompensato, soprattutto sul piano
della nostra brand reputation. I
nostri clienti, italiani e stranieri,
apprezzano molto la filosofia green
che sottende alle nostre scelte
aziendali. Sin dalla sua fondazione,
Allegrini ha acquisito con orgoglio
l’immagine di azienda virtuosa
che influisce positivamente sulla
valutazione complessiva del cliente”.
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realizzato un’intera gamma di
detergenti eco-friendly, ognuno dei
quali ha ricevuto la certificazione
europea Ecolabel. Nel 1969 Allegrini
è la prima azienda a produrre in
Italia detergenti biodegradabili,
quando ancora nel nostro paese
non esisteva una regolamentazione
che ne stabilisse con precisione le
normative in tema di sostenibilità
ambientale”.
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“L’introduzione del GPP
(Green Public Procurement) ha
incrementato l’utilizzo di prodotti e
sistemi volti a minimizzare l’impatto
ambientale, promuovendo una
sensibilità e un interesse maggiori
rispetto al passato. Il mercato è oggi
solleticato da una proposta che fino
a poco fa non era così sentita: si sta
delineando un forte orientamento
generale nei confronti di soluzioni
in grado di offrire non solo alte
prestazioni ma anche un contributo
concreto alla sostenibilità” afferma
Denis Scapin, TTS.
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Sulla maturità del mercato, però,
ci sono ancora dubbi: “Ancora
oggi la sostenibilità ambientale
è un valore che viene tenuto
certamente in considerazione, ma
soprattutto se si accompagna a un
risparmio di spesa. Oltre ai vantaggi
per l’ambiente, infatti, le aziende
devono puntare prima di tutto
a monitorare e contenere i costi sono le parole di Nico Trotta,
Kärcher Italia - Tuttavia, e per
fortuna, sempre più spesso quello
ambientale diventa un requisito
richiesto sin dai bandi delle gare di
appalto: chi vi partecipa è dunque
tenuto a garantire determinati

standard in tema di ecosostenibilità
e questo è un bene per tutti”.
E Raimondo Raimondi, RCM:
“Oggi il mercato non è ancora
pronto a sostenere costi maggiori per
l’acquisto di macchine o sistemi di
pulizia a minor impatto ambientale.
Pochi sono gli imprenditori, manager e decision makers lungimiranti
o che per necessità, sono disposti a
‘investire’ nell’acquisto di beni che
riducano l’impatto ambientale e
minimizzino lo spreco delle risorse
naturali. RCM ha da sempre creduto nella sostenibilità come valore e
riconoscendole anche un’importante
vantaggio competitivo Continueremo a investire sullo sviluppo delle
nostre macchine per tutelare l’ambiente con l’obiettivo di contribuire
alla creazione delle condizioni che
inneschino quel un circolo virtuoso
che ci auguriamo, ben presto, diventi
uno standard per tutti i prodotti e in
tutti i paesi del mondo”.
“A oggi non mi sembrano sforzi
ricompensati dal mercato - dichiara
Dante Rossetti, Lavorwash Restano comportamenti virtuosi
che in un’ottica di medio lungo
periodo potrebbero ‘pagare’ ma per
il momento non li vedo come fattori
competitivi”.
Daniele Bonini, ISAL: “Già
oggi la sostenibilità è un fattore
competitivo e lo sarà sempre più nel
futuro. La domanda che viene dai
nostri clienti è sempre più orienta
alla sostenibilità. I clienti guardano
si alle performance dei prodotti ma
molto spesso ormai a determinare
l’acquisto sono altri fattori. Noi
siamo fabbricanti di macchine per la
pulizia, spazzatrici sia professionali
sia stradali e i nostri clienti - giusto
per dare un esempio - ci chiedono

non più quanti metri quadri o km
di pulizia può fare la spazzatrice
ma vogliono avere i dati il livello
acustico / rumore, le caratteristiche
dei filtri per il controllo delle
polveri fini, i dati tecnici registrati
e certificati delle emissioni ed altro
ancora. La strada per un futuro
sostenibile è già tracciata”.
E Marina Fratus, Nettuno,
fa alcune considerazioni: “Mi
piacerebbe rispondere che sì, i
comportamenti virtuosi oggi
vengono già premiati dal mercato.
In realtà no, non posso farlo, se
non parzialmente. Almeno per
quello che riguarda il nostro settore
- una nicchia, la nostra, dei
prodotti per l’igiene e la cura
della mani - a livello nazionale
ma spesso anche fuori dai nostri
confini, l’interlocutore non presta
molta attenzione a quanto viene
fatto dall’azienda in termini di
sostenibilità. La preoccupazione
dominante è che questo processo
possa innescare un aumento del
listino obbligandoci a concentrare
sforzi ed energie per giustificare una
variazione di prezzo che sovente
viene vista solo nel suo valore
numerico e non qualitativo. Detto
questo siamo fiduciosi che questo
‘no’ sia in realtà un ‘non ancora’.
Questo scetticismo del mercato non
ci scoraggia, raccogliamo la sfida
oggi come ieri, perché riteniamo
che ogni sforzo in questo ambito
sia strategico e comporti fin d’ora
un innalzamento della qualità del
prodotto e del servizio offerto. Un
obiettivo che ci rende più attraenti e
ci sottrae all’ingrato compito di far
fronte alla concorrenza sleale, quella
del prezzo basso a ogni costo, che
non garantisce tutela dell’ambiente e
dei lavoratori”.
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Il mercato chiede, e le aziende
rispondono. In questo modo per
Roberto Pirruccio, ÈCOSÌ: “Nel
nostro caso c’è grande richiesta
soprattutto dai mercati dell’Europa
Centrale di certificazioni di
sostenibilità ambientale (le sopra
citate Ecolabel, PEFC e FSC) che ci
permettono di soddisfare le esigenze
dei nostri clienti e di consolidare la
relazione con loro. In questo caso è il
mercato che ci ricompensa dei costi
sostenuti con ordinativi di maggior
consistenza”. 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La parola
alle aziende

ÈCOSÌ

ALLEGRINI
L’impronta green è insita nella storia
dell’azienda: nel 1969, Allegrini è la
prima azienda a produrre in Italia
detergenti biodegradabili, ancora
quando non era presente nel nostro
Paese una regolamentazione che ne
stabilisse con precisione le normative
in tema di sostenibilità ambientale.
L’azienda ha inoltre ricevuto la
certificazione ICEA (Istituto per la

Certificazione Etica e Ambientale)
per alcune delle sue linee di cortesia
realizzate per l’hotellerie, un altro
importante business che Allegrini porta
avanti dal 1991. A proposito di prodotti
per l’igiene del corpo, il dispenser Con
Tatto B-Natural ha vinto lo scorso
anno il Premio Nazionale Ecolabel
UE 2017, valutato innovativo sia per il
packaging, sia per la formulazione.

CENTRALCARTA
C’è sempre di più una richiesta da parte
del mercato di prodotti ecosostenibili
e Centralcarta ha sempre guardato
a quest’aspetto con occhio attento e
responsabile in maniera proattiva.
Le certificazioni di sostenibilità
ambientale (richieste soprattutto
dai mercati dell’Europa Centrale) ci
permettono di soddisfare le esigenze
dei nostri clienti e di consolidare la

relazione con loro. In questo caso è il
mercato che ci ricompensa dei costi
sostenuti con ordinativi di maggior
consistenza  Il prodotto ‘green’ di
Centralcarta è la Bobina Industriale
Extra Strong Eco 800, 800 strappi,
prodotta con carta tissue bianca
riciclata a due veli. Bobina ideale per
il mercato professionale, prodotta in
carta riciclata resistente e assorbente.
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INDUSTRIE CELTEX
Lo sviluppo tecnologico, ottimizzando
i processi, eliminando gli sprechi e
consentendo riciclo e recupero degli
scarti, connette valore, preserva
valore e conserva valore. Proprio
come espresso nel modello della Blue
Economy di Gunter Pauli, Industrie
Celtex si orienta alle opportunità
e genera sviluppo economico
rispondendo ai bisogni delle

persone. Il saper far carta di Industrie
Celtex unisce i principi della Lean
Production (Produzione snella ndr)
e dell’Industria 4.0 alla tradizione di
Villa Basilica, patria delle cartiere. In
Celtex affrontiamo l’economia circolare
ispirandoci alla Blue Economy poiché
riteniamo che il futuro appartenga alle
imprese che sappiano estrarre valore
dalle materie considerate scarti.

‘dolori’ degli studi di fattibilità sui
singoli progetti ecologici; questi
risulteranno il più delle volte irrealistici
e anti-concorrenziali se si fondano
solo su nobili ideali, mode, impellenze
normative. Nel professional cleaning
occorre ripensare la sostenibilità come
una potente locomotiva, non più come
un vagoncino verde e ben arredato da
far sfilare in coda al treno. L’ecologia
è l’unica opportunità (socialmente
responsabile) che abbiamo per
fortificare l’efficienza industriale senza
intaccare, bensì arricchendo, la qualità
finale del prodotto, così da stimolare il
crescente interesse degli utenti finali per
un mercato più sostenibile.

ICEFOR
L’azienda ha tradotto il proprio impegno
in azioni concrete che sono andate oltre
i già stringenti requisiti del regolamento
Ecolabel, sviluppando linee di prodotto
contenuto in packaging interamente
realizzato con plastica riciclata post
consumo e implementando una
partnership di filiera che ha consentito
di ottenere la certificazione “Plastica
Seconda Vita” per i propri flaconi, nei
quali ha introdotto detergenti con
tensioattivi vegetali da fonti rinnovabili
o derivanti da scarti di lavorazioni
vegetali. Un primo passo verso il
modello di un’economia circolare, tema
cruciale anche dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, volto a salvaguardare la

competitività del nostro settore
industriale senza compromettere il
patrimonio di risorse naturali locali e
mondiali. E Icefor presenta ‘I Quattro
moschettieri ecologici per l’albergo’,
che fanno parte della linea di prodotti
professionali I GREEN a marchio
Ecolabel le quattro formulazioni che
costituiscono il poker vincente per il
cleaning delle stanze d’albergo, due
coppie di detergenti da utilizzare nella
stanza da letto (Starlite Glass e All
Clean) e nella sala da bagno (Fresh
Flower B e Fresh Flower WC)
per la manutenzione quotidiana delle
superfici lavabili che assicurano una
pulizia rapida, efficace e sostenibile.

IPC
Oggi al mercato del cleaning si richiede
una maggiore responsabilità dal
punto di vista sociale, ambientale ed
etico. Questo deriva dalla crescente
consapevolezza dei consumatori dei
possibili rischi ambientali e climatici
che il pianeta e la società corrono. L’uso
di mop che siano compostabili, ad

esempio, risponde a questo interesse,
aggiungendosi al numero di benefit
apprezzati dai consumatori. Lo stesso
vale per l’impiego della plastica riciclata,
che sta registrando un forte incremento
nella produzione di aspiratori, carrelli e
attrezzature destinate alla pulizia.
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Il tema della sostenibilità ha sollecitato le
aziende a comunicare cosa pensano, cosa
fano e cosa faranno. Ne sono emersi spunti
interessanti e ci è sembrato opportuno
ascoltare direttamente la loro voce

Chi ha posto l’innovazione alle
fondamenta della propria azienda si
trova quotidianamente di fronte al
bivio tra volare alto o tenere i piedi per
terra: la buona notizia è che entrambe
le vie possono essere percorse. Ma
quando si sposta l’attenzione sul
piano strutturale, potenziando a
monte gli aspetti ecologici dell’intero
sistema (energia, materie prime,
imballi, logistica), di fatto si ripulisce la
sorgente del fiume. Ciò che fino a ieri
era un necessario costo di gestione,
oggi riemerge come voce inquinante
della strategia aziendale stessa:
verrà quindi sostituita, aggiornata,
ottimizzata. Una sostenibilità
aziendale ben programmata previene i
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TTS

ISAL
La nostra azienda come molte altre
del nostro settore si sono e saranno
sempre più orientate a progetti dove
la sostenibilità è il componente
prioritario. Le scelte anche tecniche
sono sempre più Green, guardano
sempre più alla riduzione dell’impatto
ambientale, sia dal punto di vista
produttivo, sia che si tratti di un

macchinario o di un utensile o di
un prodotto. Lo stimolo a far di più
e meglio dovrebbe arrivare dalle
istituzioni internazionali, le quale
possono tracciare le direzioni da
intraprendere, con regole semplici e
chiare, attuabili, cosi da garantirne la
loro efficacia.

L’orientamento di TTS nei confronti
della sostenibilità è riscontrabile
anche nelle diverse certificazioni
ambientali conseguite nel tempo,
oltre che nella realizzazione di
un’ampia gamma di prodotti
certificati PSV (Plastica Seconda
Vita) in quanto realizzati con
alte percentuali di polipropilene

un impatto diretto sulla marginalità
aziendale e tutto deve essere sostenibili
anche a livello economico. Come
spesso accade servirà una spinta
dall’esterno con sollecitazioni che
entrano in azienda direttamente dal
mercato.

NETTUNO

derivante da riciclo.
L’utilizzo dell’energia pulita è
un altro passo importante verso
la sostenibilità ambientale: TTS
ha scelto nel 2010 di rendere
energeticamente autonoma la
propria sede, evitando l’emissione
di circa 110 tonnellate di anidride
carbonica all’anno.

LAVORWASH

RCM
La sostenibilità è stata sempre una
priorità e un problema sentito, e
affrontato da sempre. Già negli anni
70 RCM ha sperimentato e adottato
la tecnologia dell’aspirazione sulle
spazzole laterali, che applicate alle
motoscope ha consentito di ridurre
notevolmente la dispersione di
polvere, durante la pulizia delle
pavimentazioni. RCM dispone di un
impianto fotovoltaico da 185 kW che
copre il 60% dell’energia utilizzata
nei propri stabilimenti, riducendo
così le emissioni di CO2 di 160
tonnellate all’anno. Inoltre, con la
produzione di macchine elettriche di
grandi dimensioni, come COMBO E

(la combinata elettrica, novità del
2018), RCM conferma l’attenzione nei
confronti della riduzione dell’impatto
ambientale. Infatti, COMBO E
combina la potenza, l’efficienza di
pulizia, la robustezza con l’esclusiva
alimentazione di una potente batteria
al litio su misura, che le consente di
essere definita ‘a emissioni zero’.
Anche il sistema ECO3 Sanitizing è
altamente sostenibile. Si tratta di un
kit per lavapavimenti che consente di
sanificare sfruttando le caratteristiche
ossidanti dell’ozono. Non venendo
impiegati disinfettanti chimici si riduce
notevolmente l’impatto ambientale.
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KÄRCHER ITALIA
La sostenibilità ambientale è un valore
che viene tenuto in considerazione,
soprattutto se si accompagna a un
risparmio di spesa. Oltre ai vantaggi
per l’ambiente, infatti, le aziende
devono puntare prima di tutto a
monitorare e contenere i costi.

Tuttavia, e per fortuna, sempre più
spesso quello ambientale diventa un
requisito richiesto sin dai bandi delle
gare di appalto: chi vi partecipa è
dunque tenuto a garantire determinati
standard in tema di ecosostenibilità e
questo è un bene per tutti.

Una volta realizzato un prodotto
rispettoso dell’ambiente è
necessario seguirne la sua
evoluzione sul mercato,
promuovendo nell’utente finale
un consumo responsabile, volto
a contenere e ridurre gli sprechi e
ad accompagnare il fine vita del
bene con un corretto smaltimento
dell’imballo, favorendone il
riciclo che si traduce con meno
rifiuti inquinanti nell’ambiente.
Certamente un rispetto delle
leggi che regolano la cosmetica
pone le aziende già in prima linea
per quel che riguarda le buone
pratiche produttive, tuttavia
questo potrebbe non essere
sufficiente. Nettuno è da tempo
in linea con tutte quelle buone
pratiche elencate poco fa, che
caratterizzano in linea generale
la politica di sostenibilità delle
Piccole Medie Imprese, categoria
a cui apparteniamo. A queste
aggiungiamo la collaborazione
con l’Università di Pavia per lo
studio di nuove materie prime
green e un progetto di Economia
Circolare, partito nel 2017 in
collaborazione con Confindustria,
che ci vede protagonisti di un
programma che ci apre a ulteriori
sviluppi in ambito di sostenibilità
e circolarità delle risorse. Un
ulteriore aspetto della sostenibilità

che ci coinvolge da sempre è
l’attenzione e la valorizzazione
del nostro capitale umano, risorsa
primaria e insostituibile di ogni
azienda. Pur nei limiti imposti
dalle nostre dimensioni, o forse
per certi versi proprio grazie a
quelli, Nettuno si pone l’obiettivo
di tutelare la salute e il benessere
dei propri collaboratori, favorendo
un ambiente lavorativo non solo
salubre e sicuro, come del resto
imposto dagli standard normativi,
ma anche il più possibile
armonioso, attraverso un sistema
di interazione e di confronto che
favorisca la consapevolezza che
solo la cooperazione di tutti può
favorire il bene di ciascuno.
In questa prospettiva si inserisce
anche l’attenzione al territorio
di appartenenza: in un’ottica di
Responsabilità Sociale d’Impresa
(altro tema molto dibattuto, spesso
a sproposito), parte integrante
della politica di Sostenibilità,
da tempo ci adoperiamo, in
collaborazione con le principali
istituzioni territoriali, al sostegno
di eventi artistici e culturali,
manifestazioni sportive ed eventi
solidali, in linea con quei valori e
quelle strategie aziendali alla base
del nostro modo di fare impresa.
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Sostenibilità è un termine di cui a
volte si abusa, a livello aziendale
viene declinato sempre più non solo
legandolo al prodotto finito in quanto
tale ma anche al ciclo produttivo in
senso lato. Il percorso da fare è ancora
lungo e servirà del tempo, sono scelte
costose per le aziende che hanno
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Gli scarti
come
risorsa
RICICLARE GLI ASCIUGAMANI
IN CARTA PER TRASFORMARLI
IN NUOVI PRODOTTI
PER L’IGIENE. È IL SISTEMA
TORK PAPERCIRCLE

GIULIA SARTI

In tutto il mondo,
le aziende si stanno
spostando verso
un’economia circolare,
una scelta consapevole
della limitatezza delle
risorse disponibili sul
pianeta e della necessità
di nuovi modelli. Secondo
la definizione della Ellen
MacArthur Foundation
economia circolare “è un
termine generico per definire
un’economia pensata per
potersi rigenerare da sola.
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Nudge, la ‘spinta gentile’
Siamo soggetti a tanti stimoli, a
tante abitudini scorrette, per comodità, per
noia, per abitudine. Ma cambiare modi di comportamento
non è semplice, per farlo serve qualcuno o qualcosa
che ci stimoli nella maniera giusta. Abbiamo bisogno
di un ’nudge’, una ’spinta gentile’, come la definisce
Richard Thaler. E qui segnaliamo il libro, scritto dal
premio Nobel 2017 per l’economia insieme a Cass R.
Sunstein,”La spinta gentile” edito da Feltrinelli pag. 286

In un’economia circolare i
flussi di materiali sono di
due tipi: quelli biologici, in
grado di essere reintegrati
nella biosfera, e quelli
tecnici, destinati ad essere
rivalorizzati senza entrare
nella biosfera”. Quindi
si parla di un sistema
economico pianificato per
riutilizzare i materiali in
successivi cicli produttivi,
riducendo al massimo gli
sprechi.
Anche le aziende del
cleaning devono quindi
sentirsi impegnate in
un necessario percorso
‘virtuoso’ per sfruttare
al meglio le risorse e
riutilizzare per quanto
possibile gli scarti
dopo l’uso a cui sono
primariamente destinati.
‘Tork PaperCircle’ è il
sistema che il brand di
Essity propone al mercato
e che consente il riciclo

degli asciugamani in
carta usati, quindi il
primo servizio al mondo
che aiuta le aziende
a ridefinire la propria
gestione dei rifiuti e a
raggiungere i propri
obiettivi di sostenibilità.
“Tork PaperCircle aiuta le
aziende a trasformare in
realtà i buoni propositi in
materia di sostenibilità”
dice Åsa Degerman,
Global Brand Innovation
Manager presso Essity.
Un servizio che ha già
ottenuto importanti
riconoscimenti: a
Interclean Amsterdam
quest’anno ha vinto due
Innovation Awards: nella
categoria “Management,
training solutions and
related products” e nel
prestigioso “Visitors
Choice”. E proprio ad
Amsterdam Riccardo
Trionfera, direttore

commerciale di Essity
Italia, l’ha commentato in
un’intervista:

La portata globale del
marchio Tork rende
possibile la raccolta e il
riciclo di asciugamani
usati, trasformabili
localmente in nuovi
prodotti tissue.
Tork PaperCircle ha
dimostrato una riduzione
del 40%* dell’impatto
ambientale, e gli utenti
pilota riferiscono che i
propri edifici generano
circa il 20% in meno di
rifiuti. Il servizio inoltre
fornisce statistiche sul
riciclo e sulla riduzione
dei rifiuti, per mostrare

l’impegno e attirare
l’attenzione iniziative
aziendali di sostenibilità.
“Con 50 anni di
approfondimenti e
attenzione al cliente, il
marchio Tork si impegna
a sviluppare innovazioni
che aggiungano valore. Il
servizio Tork PaperCircle
ne è un eccellente esempio:
è un servizio unico nel suo
genere, che consente ai
nostri clienti di anticipare le
aspettative di sostenibilità
e guiderà le discussioni nel
nostro settore sull’industria
circolare”.

Il viaggio degli
asciugamani usati
Per potere essere
riciclati correttamente
è necessario che gli
asciugamani usati siano
raccolti separatamente
rispetto agli altri rifiuti.
Per aiutare gli utenti a

Around the world,
companies are shifting to a
circular economy, closing
the loop for every part oftheir
business. Tork PaperCircle
is enabling them to do
the same for paper hand
towels. It is theworld’s first
recycling service for paper
hand towels, which helps
companies redefine their
waste management and
meet sustainability targets.
The scale of global hygiene
brand Tork makes it possible
to compile and recycle used
paper hand towels locally
into new tissue products.
Tork PaperCircle has
proven a carbon footprint
reduction of 40%* and
pilot users report that their
buildings generate about
20% less waste. The service
also provides businesses
with recycling and wastereduction statistics to
showcase commitment and
draw attention to their
sustainability initiatives.
“With 50 years of insights
and customer focus, the
Tork brand is committed
to developing innovations
that add value. The Tork
PaperCircle service is an
excellent example of this. It’s
a oneof-a-kind service that
enables our customers to
stay ahead of sustainability
expectations and it will
drive circularity discussions
within our industry.”
For recyclability, Tork
PaperCircle requires paper
hand towels to be sorted
from other waste. To
help washroom visitors get
things in the right place
- and draw attention to

sustainability initiatives
- Tork has created a set of
signs and symbols to guide
and encourage. It’s created
with inspiration from recent
Nobel Prize laureate in
economy, Richard Thaler
and his “nudging theory”
that emphasizes innovative
ways of affecting public
behavior. Tork PaperCircle
is cost neutral compared
to other waste handling
options such as incineration,
and a local support team
facilitates implementation.
The service is highly suitable
for high-traffic venues. To
secure that the service meets
their needs, Tork PaperCircle
has been developed in
collaboration with recycling
experts such as the Zero
Waste Foundation, and with
pilot customers in Germany
and Holland.
One of the first pilot
customers is Commerzbank.
Starting as a pilot with only
one office in 2016, Tork and
Commerzbank have now
expanded the service to
17 offices in the Frankfurt
area. The next step for Tork
PaperCircle is to move from
pilot mode, and the service
will transcend into Belgium
and Sweden for the next
coming year.
“By recycling we can lower
our carbon footprint, and the
buildings involved generate
about 20% less waste. Tork
PaperCircle establishes us as
a recycling pioneer among
German companies,”
says Dirk Middelmann,
Corporate Real Estate
Management at
Commerzbank
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INTRODUCING THE WORLD’S
FIRST RECYCLING
SERVICE FOR PAPER
HAND TOWELS

COME FUNZIONA
TORK PAPERCIRCLE

HOW TORK
PAPERCIRCLE WORKS

I visitatori e i dipendenti
del cliente utilizzano il
bagno come al solito; ma
dopo essersi asciugati
le mani, gettano gli
asciugamani in carta in un
apposito cestino

The customer’s visitors
and employees use
the washroom as usual,
but throw their paper
hand

Una comunicazione
semplice e chiara
facilita quest’operazione
per gli utenti, e così
la separazione degli
asciugamani usati dagli
altri rifiuti rende possibile
il riciclo

Nudging and
communication signs
make this easy and
intuitive for users
and the separation
of paper hand towels
and other waste makes
recycling possible

Gli addetti alle pulizie
svuotano i cestini come
al solito, ma tengono gli
asciugamani separati sul
carrello

Cleaners empty the bins
as usual but keep the
paper hand towels
separate on the trolley

Un partner terzo raccoglie
gli asciugamani usati e
li porta allo stabilimento
Essity più vicino

A recycling partner collects
the paper hand towels
and brings them to the
local Essity mill

Lo stabilimento ricicla gli
asciugamani, rimettendoli
nel circolo industriale
come nuovi prodotti in
tissue

The Essity mill recycles
the paper hand towels,
putting them back
into the loop as new
tissue products

gettare i rifiuti nel cestino
giusto, e per attirare
l’attenzione sull’iniziativa,
Tork ha creato una
segnaletica per guidare
e incoraggiare i visitatori
delle aree bagno. Questi
simboli e segnali sono
stati creati ispirandosi
al recente premio Nobel
per l’economia, Richard
Thaler, e alla sua ‘teoria
nudging’ che stimola modi
innovativi per influenzare
il comportamento
pubblico.
Tork PaperCircle è
economicamente
conveniente rispetto
ad altre opzioni di
smaltimento rifiuti
- come ad esempio
l’incenerimento - e
inoltre un team
locale ne supporta
l’implementazione. Il
servizio è particolarmente
adatto per luoghi ad alto
traffico. “Normalmente
si pensa che più rifiuti si
generano, più problemi
si presentano. E se invece
fossero un’opportunità?”
Per garantire che
il servizio soddisfi

le esigenze di tutti,
Tork PaperCircle è
stato sviluppato in
collaborazione con esperti
in materia, come la Zero
Waste Foundation, e
con test in Germania e
Olanda presso clienti
come la Commerzbank.
A partire da un progetto
pilota con un solo
ufficio nel 2016, Tork e
Commerzbank hanno ora
esteso il servizio a 17 uffici
nell’area di Francoforte. Il
prossimo passo per Tork
PaperCircle è quello di
passare dalla modalità
pilota, e il servizio verrà
implementato l’anno
prossimo in Belgio e
Svezia.
“Riciclando possiamo
ridurre il nostro impatto
ambientale, e gli edifici
coinvolti generano circa il
20% in meno di rifiuti. Tork
PaperCircle ci permette di
essere pionieri del riciclo
tra le aziende tedesche”
afferma Dirk Middelmann,
Corporate Real Estate
Management presso
Commerzbank.
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www.centralcarta.it

UNA BOBINA ECOLOGICA
Il prodotto ‘green’ di Centralcarta
è la Bobina Industriale EXTRA
STRONG ECO 800 (codice
FB0201) 800 strappi, prodotta
con carta tissue bianca riciclata a
due veli. È la Bobina ideale per il
mercato professionale, prodotta
in carta riciclata resistente e
assorbente.   

AN ECOLOGICAL BOBINE
The ‘green’ product of
Centralcarta is the Industrial
Bobine EXTRA STRONG ECO
800, our code FB0201, 800
sheets, made with white recycled
tissue paper in 2 ply. this bobine
is ideal for the Away-from-Home
market and it’s produced with
high resistance and absorbance
recycled tissue paper

ECOSÌ

Un dilemma ricorrente per gli
operatori delle imprese di pulizia
è la sostituzione di un rotolo
jumbo non completamente
terminato: sostituire il rotolo
sprecando gli ultimi metri ancora
disponibili o attendere che si
esaurisca lasciando qualcuno
senza prodotto sul più bello?
Megamini Revolver, l’ultimo
dispenser nato in Industrie
Celtex, risolve il problema.
Megamini Revolver è il primo
sistema captive per carta igienica
midi che assicura l’autonomia di
un maxi jumbo e la continuità di
servizio senza sprechi.
Oltre 300 metri di autonomia
per garantire un servizio
continuativo e ottimizzare i costi
in uso rispetto ai tradizionali
rotoli jumbo.
Il sistema alloggia tre rotoli di
morbida carta igienica domestica
ancorati come al tamburo di un
revolver, il quale sostituisce per
forza di gravità il rotolo esaurito.
Il tutto è coniugato alla
tecnologia FLUTECH®,
l’innovativa formula che
consente alla carta igienica
di sciogliersi in 9 secondi,
assicurando un uso sicuro e
tubature libere da ingorghi senza
enzimi.

THE REVOLUTIONARY
SYSTEM FOR TOILET
PAPER
A recurring dilemma for
custodians is the substitution
of an unfinished jumbo roll:
substitute the roll wasting
precious meters, or or leave the
roll surprising the next user at the
most inopportune time?
Megamini Revolver, the latest
dispenser developed by Industrie
Celtex, resolves the problem.
Megamini Revolver is the first
captive system compact toilet
rolls that assures the autonomy
of a maxi jumbo and the
continuity of sheets without
waste.
Over 300 meters of autonomy to
guarantee a continuative service
and optimize costs compared to
traditional jumbo rolls.
The system uses three soft
domestic toilet rolls fixed like
the cylinder of a revolver, which
revolves with the force of gravity
to substitute the finished roll.
The system is combined with
our FLUTECH® technology, an
innovative formula that dissolves
toilet paper in 9 seconds,
guaranteeing safe use and clogfree drainage pipes without the
use of enzymes.

OBIETTIVO DISINFEZIONE
Una linea di prodotti
con specifiche azioni
microbiologiche e test di
efficacia in tutti i settori
professionali. Ogni prodotto
si distingue per qualità e
stabilità del formulato chimico,
con conseguente accuratezza
del risultato igienico e totale
sicurezza per l’utente finale.
L’azienda ha deciso di orientare
le nostre conoscenze e
strategie nel percorso tracciato
dall’Unione Europea con il
regolamento Biocidi (BPR),
poiché ritiene indispensabile
affiancare i partner professionali
con soluzioni certificate e di
valore. La maggior parte dei
prodotti è già disponibile sui
mercati internazionali, come
disinfettanti registrati secondo le
rispettive legislazioni nazionali.

MAGIC: I CARRELLI DI
PULIZIA CHE AIUTANO
L’AMBIENTE
L’azienda è da sempre
impegnata nella progettazione
di soluzioni sostenibili per la
pulizia professionale, realizzate
con materiali di qualità e a basso
impatto ambientale. L’ampia
offerta green dell’azienda
comprende Magic, la linea di
carrelli di pulizia composti
da alte percentuali di plastica
riciclata, certificati Plastica
Seconda Vita dall’Istituto per la
Promozione delle Plastiche da
Riciclo (IPPR). La realizzazione
in polipropilene rende i
carrelli Magic particolarmente
robusti, duraturi nel tempo
e completamente riciclabili
a fine vita, contribuendo
concretamente a salvaguardare
l’ambiente. Non solo green: i
carrelli Magic si distinguono
anche per le innumerevoli
configurazioni disponibili che
soddisfano ogni esigenza.

HIGH FOCUS ON
DISINFECTION
A line of products with specific
microbiological activities and
efficacy tests in all professional
sectors. Each product stands out
for quality and stability of the
chemical formulation, which
also means accuracy of hygienic
results and total safety for the
end user. We decided to direct
our knowledge and strategies on
the path traced by EU Biocides
Regulation, as we believe that
valuable and certified solutions
have become increasingly essential
for professionals. Most of our
products are already available on
international markets as registered
disinfectants according to local
legislation.

MAGIC: THE
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY CLEANING
TROLLEYS
TTS has always been committed to
the design of sustainable solutions
for professional cleaning, made
with quality materials and with
low environmental impact. The
wide range of green products
includes Magic, the line of
cleaning trolleys composed of high
percentages of recycled plastic,
certified Second Life Plastic from
the Institute for the Promotion of
Recycling Plastics (IPPR).
Magic trolleys are made in
polypropylene, which makes
them resistant, long lasting and
completely recyclable at the end of
the life cycle of the product, thus
contributing to the environment.
Not just green, but also modular:
Magic trolleys are available in
several configurations, in order to
meet every cleaning need.

www.ecosi.it

www.ttsystem.com

51

50

CENTRALCARTA

www.industrieceltex.it

UN SISTEMA
RIVOLUZIONARIO PER
CARTA IGIENICA

TTS

CELTEX

| I PRODOTTI GREEN |

52

www.ipcworldwide.com/it/

Ecolabel Stovilmatic, il nuovo
detergente per lavastoviglie
professionali firmato Allegrini,
è stato lanciato da poco sul
mercato ed è già stato insignito
dell’etichetta ecologica
più ambita d’Europa, la
certificazione Ecolabel.
Senza fosfati, EDTA e NTA,
Ecolabel Stovilmatic è un
detergente liquido ecologico
a schiuma controllata ad
alto potere sgrassante, che
elimina con facilità i residui
di cibo essiccato e ogni tipo di
sporco lasciando le stoviglie
perfettamente pulite e senza
aloni. Un prodotto dalla
formulazione eco-friendly in
grado di assicurare il lavaggio
completo di piatti, posate,
pentole e bicchieri con una
performance equiparabile alla
stessa classe di prodotti non
ecologici, anche in acque dure.
Insieme a Ecolabel Brillmatic,
coadiuvante al risciacquo per
lavastoviglie professionali,
Ecolabel Stovilmatic completa
l’ampia gamma di prodotti green
realizzati da Allegrini per la
pulizia professionale.

IL FUTURO DELLA PULIZIA
SOSTENIBILE È ORA
IPC, da sempre impegnata nella
definizione di sistemi di pulizia
sostenibili, ha messo a punto
ECSTM , un sistema innovativo,
che garantisce risparmi di acqua
e detergente fino all’80% rispetto
ai consumi tradizionali.
Si compone di 3 elementi:
• Micro Scrub, il sistema di
lavaggio che prevede l’utilizzo
di pad in microfibra di lunga
durata dai 4 ai 6 mesi;
• Chem Dose, il sistema capace
di risparmiare oltre il 90%
del detergente normalmente
utilizzato;

IN THE WORLD OF
PROFESSIONAL KITCHENS
Allegrini has created the new
Ecolabel Stovilmatic
Ecolabel Stovilmatic, the new
detergent for professional
dishwashers by Allegrini, has
recently been launched on the
market and has already been
awarded the most aspired
green label in Europe, the
Ecolabel certification. Without
phosphates, EDTA and NTA,
Ecolabel Stovilmatic is an
ecological controlled-foaming
liquid detergent with elevated
degreasing power, which
eliminates dried residual food
and all kinds of dirt, leaving
dishware perfectly clean and
without streaks. A product with
an eco-friendly formulation able
to ensure the complete cleaning
of plates, cutlery, pots and glasses
with an high level of performance
which is equivalent to the same
class of non-ecological products,
also effective with hard water.
Together with Ecolabel
Brillmatic, a rinse and drying
aid for professional dishwashers,
Ecolabel Stovilmatic completes
the wide range of green products
produced by Allegrini for
professional cleaning.
THE FUTURE OF
SUSTAINABLE CLEANING
IS NOW
IPC has always been involved in
providing the most efficient ecofriendly innovations in response
to the need of more sustainable
cleaning systems and the total
respect of nature.
ECSTM is the environmentally
friendly innovation that grants
up to 80% water and detergent
saving with machine’s maximum
performance.
It consists of 3 revolutionary
elements:
• the Micro Scrub washing
system, which involves

• Energy Saver, la tecnologia
che permette in fase di utilizzo
un assorbimento di energia di
circa il 15% in meno rispetto
alle macchine tradizionali.
La tecnologia ECSTM, applicata
alla lavasciuga uomo a terra
CT 15, ne garantisce una
produttività elevata fino a 1225
mq/h.
La CT 15 , prodotto heroe nella
gamma delle lavasciuga uomo a
terra, è particolarmente indicata
per la pulizia di pavimenti di
strutture sanitarie, uffici e scuole
e raccomandata per ambienti
di piccole dimensioni perché
compatta e facile da muovere.

the use of long-lasting
microfiber pads (an average of 4
to 6 months);
• the Chem Dose system, that
enables the operator to save
more than 90% of detergent used
with a traditional machine;
• the Energy Saver technology,
which lets the machine to have a
15% lower energy absorption.
ECSTM, applied to the walk
behind scrubber dryer CT 15,
guarantees the machine a high
productivity of up to 1225 sqm/h.
The CT 15, particularly
recommended to be used in
healthcare facilities, offices and
schools is extremely efficient
also in confined spaces because
compact and easily to move.

L’ULTIMO SISTEMA 		
A MURO PER SAPONI

T-DUCK, THE LATEST
DISPENSING SYSTEM
FOR SOAPS
Nettuno is pushing their
latest wall bracket, T-Duck, a
new dispensing system which
completes the recognized 3T
system, where the T-Bag pouch
acts as main player. T-Duck
allows to dispense Nettuno hand
cleaners directly from the T-Bag
in a practical, safe and hygienic
way. This solution is a compromise
between having a wall dispenser,
which results being too bulky in
a small washroom, and having a
canister on the sink, which is not
safe because it’s not fixed to the
wall. Apart from these advantages,
distributing soap directly from the
T-Bag allows to reduce the use
of plastic packaging by 80%! And
this is an important argument
for Nettuno, who cares more
and more about environmental
issues and is always working on
sustainable projects.

Nettuno propone il nuovo
supporto a muro T-Duck, un
nuovo sistema di erogazione
per lavamani che completa
la ormai affermata linea 3T,
incentrata sulla sacca T-Bag.
T-Duck permette di erogare
lavamani direttamente dalla
sacca in modo pratico, sicuro
e totalmente igienico. Questa
soluzione è un compromesso tra
il classico dispenser a muro, che
in bagni piccoli può occupare
troppo spazio, e la tanica che
solitamente viene posizionata
accanto al lavandino senza
essere fissata a muro. Oltre a
questi vantaggi, l’erogazione
del prodotto direttamente
dalla sacca permette di
ridurre l’utilizzo di materie
plastiche dell’80%! E questo
è un argomento molto caro a
Nettuno che, ancora di più oggi,
ha a cuore l’ambiente e cerca
di lavorare su progetti ecosostenibili.

www.nettuno.net
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Con le lavasciuga uomo a bordo
serie LAVOR HYPER Lavorwash
conferma la sua posizione di
leadership nel settore cleaning.
Il moderno design, l’ergonomia
e le elevate prestazioni di questi
prodotti, offrono agli specialisti
uno strumento di lavoro che
difficilmente trova paragoni sul
mercato e che risponde alle loro
richieste di praticità, funzionalità
e affidabilità.
SCL Comfort XXS è la più
piccola uomo a bordo della
gamma LAVOR HYPER e pone
l’attenzione su semplicità di
utilizzo, funzionalità di lavaggio
e asciugatura e attribuisce
notevole importanza alla
cura dei dettagli tecnici che
consentono di ridurre al minimo
e velocizzare gli interventi di
manutenzione.
SCL Comfort XXS è progettata
per il mantenimento e la pulizia
profonda di aree estese, con
una riduzione considerevole dei
costi di pulizia. Ha dimensioni
ultra compatte e grande
maneggevolezza grazie alle
quali la si può usare in luoghi
piccoli dove abitualmente di
utilizzano lavasciuga uomo
a terra; la trazione posteriore
su due motoruote permette
una maggiore facilità per
il superamento di piani
inclinati, oltre ad aumentarne
l’autonomia. Comfort XXS monta
4 batterie di elevata capacità che,
unitamente alla grande capienza
dei serbatoi, assicura una
notevole autonomia di lavaggio
(fino a 4 - 5 ore).
Il volante è ergonomico e di
nuova concezione e presenta
comandi e display digitali chiari
e intuitivi: la semplicità di
utilizzo della macchina consente
di ridurre al minimo il tempo di
training per gli operatori.

SCL COMFORT XXS:
COMPACT AND
POWERFUL, A SUCCESS
BRANDED LAVOR HYPER
SCL COMFORT XXS is the
smallest ride-on scrubberdryer of LAVOR HYPER range:
its undisputed PLUS are ease
of use, compact size, washing
effectiveness and perfect drying.
It is equipped with automatic
detergent measuring system with
separated tank always granting
the correct mix of chemicals
resulting in a perfect washing
outcome and using only the
necessary quantity of detergent
needed. This avoids waste of
detergent making COMFORT
XXS environmental friendly.
SCL COMFORT XXS has been
designed for the maintenance
and deep cleaning of large areas,
up to 3200 sq. m with a very
important reduction of cleaning
cost. It is equipped with a double
counter rotating brush obtaining
better stability and constant
pressure (32 Kg. of constant
pressure on the brushes). It offers
great working autonomy (till 4,5
hours) thanks to the possibility
to use 4 batteries 6V 240 Ah and
to rear wheel-drive. Remarkable
is the tank loading capacity of 75
litres.
SCL COMFORT XXS is easy
to use and boasts low costs for
ordinary and extraordinary
maintenance.

UNA LAVAPAVIMENTI
PER GRANDI AREE
TERA è robusta e affidabile come tutte le macchine RCM
- per lavorare a lungo anche in
ambienti difficili; generosa nelle
prestazioni, personalizzabile nei
programmi di lavoro e rispettosa
dell’ambiente. È dotata di:
• sistema AQUA SAVER (per
ridurre il consumo di acqua);
• Detersaver (optional)
che permette di dosare
correttamente la giusta
quantità di detergente;
• ENERGY SAVER (un sistema
per il risparmio ed il recupero
dell’energia utilizzata che
aumenta l’autonomia di
lavoro);
• sistema GO GREEN, la
modalità di lavoro che
diminuisce il consumo di
energia, acqua e riduce la
rumorosità.
Inoltre, il sistema CAN-bus
(Controller Area Network
bus), fa dialogare i tre
motori sincronizzandoli ed
ottimizzandone il consumo di
corrente. Con TERA di RCM la
maggior parte dei componenti
può essere riciclato al termine
della vita del prodotto, come ad
esempio i serbatoi in polietilene.

A SCRUBBER
FOR LARGE AREAS
TERA is robust and reliable
- like all RCM machines - for
long working even in harsh
environments; generous in
performance, customizable in work
programs and environmentally
friendly. It is equipped with:
• AQUA SAVER system (to reduce
water consumption);
• Detersaver (optional) that
allows to correctly dose the right
amount of detergent;
• ENERGY SAVER (a system
for saving and recovering the
energy used which increases the
working autonomy);
• GO GREEN system, the work
mode that decreases the
consumption of energy, water
and reduces noise.
In addition, the CAN-bus
system (Controller Area Network
bus), makes the three motors
dialogue, synchronizing them
and optimizing their current
consumption.
moreover, with TERA by RCM,
most of the components can be
recycled at the end of the product
life, such as polyethylene tanks.

www.rcm.it
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www.lavorhyper.com

LAVOR HYPER COMFORT
XXS, PULIZIA E DESIGN

RCM

LAVORWASH
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PER L’AREA BAGNO

www.iceforprofessional.com

I QUATTRO
MOSCHETTIERI
ECOLOGICI PER
L’ALBERGO
Fanno parte della linea di
prodotti professionali I GREEN
a marchio Ecolabel le quattro
formulazioni che costituiscono
il poker vincente per il cleaning
delle stanze d’albergo.

PER LA CAMERA

56

Si tratta di due coppie di
detergenti da utilizzare nella
stanza da letto e nella sala da
bagno per la manutenzione
quotidiana delle superfici
lavabili, che assicurano una
pulizia rapida, efficace e
sostenibile.
Per la lucentezza di vetri, cristalli,
monitor, specchi e superfici
laccate c’è STARLITE GLASS.
È una soluzione multiuso di
ultima generazione a base di
tensioattivi di origine vegetale,
delicatamente profumata, capace
di rimuove in una sola passata
macchie, aloni e ditate dalle
superfici. Le superfici acquistano
una brillantezza priva di
striature. Starlite Glass è adatto
per tutte le superfici lavabili

anche smaltate o verniciate,
garantendo ottimi risultati su
acciaio e alluminio.
In coppia con Starlite Glass
troviamo ALL CLEAN, la
soluzione concentrata ideale
per la pulizia di tutte le superfici
lavabili come pavimenti e
ceramica, che assicura una
efficace rimozione delle macchie
più ostinate senza lasciare
aloni. Particolarmente indicato
per trattare pavimenti, piani
di lavoro, piastrelle e tutte le
superfici dure in generale. La
formulazione ricca di tensioattivi
di origine vegetale conferisce
ad All Clean una elevata azione
emulsionante, permettendo di
raggiungere eccellenti risultati
nelle operazioni di pulizia
quotidiana a fronte di consumi
ridotti. Asciuga rapidamente
e dona all’ambiente un fresco
e gradevole profumo. Adatto
sia per il lavaggio manuale
sisa con macchina lavasciuga,
anche questo prodotto, con la
sua formula ecologica a basso
impatto ambientale soddisfa
i criteri Ecolabel di Qualità
Ecologica Europea.

In questo ambiente la coppia
è formata da due prodotti
ecologici, uno liquido e l’altro
in gel, che assicurano igiene
e protezione preservando
l’integrità delle superfici.
FRESH FLOWER B è la
soluzione ideale detergente e
disincrostante per la pulizia
quotidiana o periodica di
sanitari, lavabi, piastrelle,
rubinetti e superfici in acciaio.
La doppia azione di Fresh
Flower B consente di detergere
e profumare le superfici dure del
bagno in un unico trattamento.
Il prodotto assicura eccellenti
risultati su parti rese opache da
depositi calcarei, sali insolubili e
residui inorganici. Per l’utilizzo
su marmi, alluminio, leghe
leggere e superfici sensibili agli
acidi è necessario effettuare una
prova di tenuta del materiale.
FRESH FLOWER WC, con la sua
formula professionale a base di
acidi organici, effettua invece
una rapida e profonda rimozione
delle incrostazioni restituendo
la naturale brillantezza ai
sanitari. Rimuove rapidamente
residui calcarei e incrostazioni
inorganiche da tutte le
ceramiche componenti l’arredo
bagno resistenti all’azione degli
acidi. Assicura ottimi risultati
anche sotto il livello dell’acqua.
La formula di Fresh Flower WC
a base di acidi carbossilici e
tensioattivi di origine naturale
consente di eliminare senza
sforzo residui incrostati e
depositi calcarei dalle ceramiche
e dai sanitari, donandogli una
delicata e durevole sensazione
di pulito. La forma gel assicura
un’applicazione ottimale del
prodotto evitando gli sprechi.

FOR THE ROOM
Our corporate policy is focused
on strategic choices which
cannot disregard environmental
sustainability. On several
occasions we have proved that
our corporate culture has deep
roots in eco-sustainability, which
back at the beginning of the
XXI century allowed Icefor to be
leaders as far as certifications of
management system (14001 and
EMAS) and product (ECOLABEL)
are concerned.
The environmental protection
creates an asset of tangible and
intangible values, which both
internal and external stakeholders
can benefit from.
Today the market of cleaning
is addressing its objectives to a
new idea of sustainability, which
also takes into consideration
the environmental impact of its
products and services. This is also
allowed by the push the laws are
giving by defining minimum
binding criteria for the purchase
made by public administration
bodies according to new
approaches.
Icefor has put its effort into effect
by adopting solutions going beyond
the already binding requirements
of the Ecolabel guidelines. We
have developed product lines with
post-consume recycled plastic
containers, and implemented
a partnership with the whole
production chain. That has allowed
us to get the certification “Plastica
Seconda Vita” (Second-life plastic)
for our containers, which also
contain detergent with vegetable
surfactants from renewable
resources or resulting from
vegetable processing wastes.
It is a first step towards the model

of a circular economy, main focus
in the UN Agenda 2030, aiming
at protecting the competition in
our industrial sector, without
jeopardising the world and local
natural resources heritage.
The four green musketeers
for hotels The four chemical
formulations Ecolabel GREEN
belong to our professional line and
represent our winning cleaning
formula for hotel rooms. They are
two pairs of detergents to use for
bedrooms and bathrooms for the
daily cleaning of washable surfaces,
guaranteeing rapid, efficient and
sustainable cleaning.
STARLITE GLASS is for sparkling
glasses, plate glasses, monitors,
mirrors and varnished surfaces.
It is a multi-use, state-of-theart product, based on vegetable
surfactants, delicately scented, able
to remove stains, halos and finger
marks from surfaces. Surfaces
are sparkling without striations.
STARLITE GLASS is suitable
for every washable polished or
varnished surface and guarantees
excellent results on steel and
aluminium.
Along with STARLITE GLASS
we present ALL CLEAN, our
concentrated solution suitable
for cleaning each and every
washable surface such as floors
and ceramic, guaranteeing
effective stain removal without
any halos. Designed for floors,
working surfaces, tiles and all hard
surfaces in general. Its formula
rich in vegetable surfactants gives
ALL CLEAN a high emulsifying
action, enabling to get excellent
results in daily cleaning with
reduced product consumption. It
dries rapidly and leaves a fresh
and pleasant scent in the room.

It is suitable for manual washing
and for the use with washerdryers; this product meets the
Ecolabel requirements of European
Ecological Quality thanks to its
formula with low environmental
impact.

FOR BATHROOMS
For this area Icefor presents two
green products, a liquid and a gel
ensuring hygiene and protection,
guaranteeing the integrity of the
surfaces. FRESH FLOWER B is
the ideal detergent and descaling
solution for daily or periodical
cleaning of bathroom fixtures,
sinks, tiles, taps and steel surfaces.
FRESH FLOWER B double action
allows to clean and scent hard
surfaces in the bathroom with a
single treatment. FRESH FLOWER
B guarantees excellent results on
opaque surfaces because of scale,
insoluble salts and inorganic
residues. It is necessary to make a
leakage test on the surface for its
use on marbles, aluminium, light
alloys and sensitive surfaces.
FRESH FLOWER WC with its
professional formula based on
organic acids removes scale deeply
and rapidly, guaranteeing the
fixtures their original brightness.
It rapidly removes scale residues
and inorganic scale from every
bathroom ceramic which is acidresistant. It guarantees excellent
results under water level, too.
FRESH FLOWER WC formula
based on carboxylic acids and
vegetable surfactants removes
encrusted and scale residues from
ceramic and fixtures, giving them a
delicate and long-lasting sensation
of cleanness. Its gel formula ensures
the best application avoiding
product waste.
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COMPATTO, FORTE E
SENZA FILI

www.kaercher.it

Il nuovo aspirapolvere portatile
KÄRCHER HV 1/1 BP alimentato
a batteria unisce prestazioni
potenti e libertà senza fili.
Grazie al suo design compatto e
leggero, la macchina può essere
utilizzata per una vasta gamma
di applicazioni. L’aspirapolvere
è disponibile in tre versioni;
con accessori appropriati per
ogni settore di utilizzo come
quello commerciale, quello degli
appalti di servizi e la semplice
pulizia dell’auto.
La batteria agli ioni di litio (18
V) fornisce potenza all’HV 1/1
Bp per 20 minuti di lavoro.
In modalità eco! aumenta
l’efficienza e l’autonomia fino
a oltre 30 minuti, riducendo il
rumore. Lo stato di carica può
essere visualizzato sulla batteria
in ogni momento. E grazie al
nuovo caricatore rapido, bastano
solo 60 minuti per caricarsi
completamente.
L’efficiente turbina garantisce
un’elevata potenza di
aspirazione. Grazie a una
potenza nominale fino a 115 W
e un flusso d’aria di 33 l/s, la
macchina compatta raggiunge

risultati di pulizia eccellenti pur
pesando solo 1,8 kg - meno di
un portatile!
Rispetto ai modelli con cavo,
l’utilizzo di un aspirapolvere
senza fili consente di
risparmiare fino al 25% del
tempo. La macchina non ha più
bisogno di essere scollegata e
ricollegata per pulire una stanza
diversa, aumentando l’efficienza.
L’impiccio di avvolgere e
srotolare il cavo è ora solo un
ricordo del passato. Un altro
vantaggio: l’assenza del cavo
riduce il rischio di inciampare.
Grazie alla vasta gamma di
accessori, la macchina è adatta a
molti usi diversi. A seconda del
target, gli accessori dell’HV 1/1
Bp comprendono una spazzola
aspirante, una bocchetta per
fessure, due tubi di aspirazione,
un ugello per pavimento, una
bocchetta per tappezzeria e una
per la pulizia dell’auto, un tubo
flessibile di aspirazione, una
tracolla e una custodia. Grazie
alla tracolla in dotazione HV 1/1
Bp è facilmente trasportabile
anche durante le pause di lavoro
ed è adatto a tutte le superfici
delicate degli interni delle auto.

COMPACT, STRONG
AND WIRELESS
The new battery-powered Kärcher
HV 1/1 Bp portable vacuum cleaner
combines powerful performance
with wireless freedom. Thanks
to its compact and lightweight
design, the machine can be used
for a wide range of applications.
The vacuum cleaner is available
in three versions; with appropriate
accessories for every sector of use
such as the commercial one, that
of service contracts and the simple
cleaning of the car.
The lithium-ion battery (18 V)
supplies HV 1/1 Bp power for 20
minutes of work. In eco mode!
increases efficiency and autonomy
up to over 30 minutes, reducing
noise. The charging status can be
displayed on the battery at any
time. And thanks to the new quick
charger, it takes only 60 minutes to
fully charge.
The efficient turbine guarantees
a high suction power. Thanks to a
nominal power of up to 115 W and
an air flow of 33 l / s, the compact

machine achieves excellent
cleaning results while weighing
only 1.8 kg - less than a laptop!
Compared to cable models, using a
wireless vacuum cleaner saves up
to 25% of the time. The machine
no longer needs to be disconnected
and reconnected to clean a different
room, increasing efficiency. The
mess of wrapping and unrolling
the cable is now just a thing of
the past. Another advantage: the
absence of the cable reduces the risk
of tripping.
Thanks to the wide range of
accessories, the machine is
suitable for many different uses.
Depending on the target, the 1/1 Bp
HV accessories include a suction
brush, a crevice nozzle, two suction
pipes, a floor nozzle, an upholstery
nozzle and a car cleaning hose,
a hose suction, a shoulder strap
and a case. Thanks to the supplied
shoulder strap HV 1/1 Bp is easily
transportable even during work
breaks and is suitable for all
delicate surfaces of car interiors.

PORTATA ARIA

33 l/s

DEPRESSIONE

47 mbar/4.7 kPa

CAPACITÀ

0.9 L

POTENZA NOMINALE

115 W/75 W (eco!efficiency)

VOLTAGGIO

18 V

DURATA BATTERIA

20 min/32 min (eco!efficiency)

RUMOROSITÀ

70 db(A)/62 db(A) (eco!efficiency)

PESO

1.8 kg

DIMENSIONI (LU × LA × H)

297 x 116 x 256 mm
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A BRIEF OVERVIEW
OF DIFFERENTIATED
WASTE COLLECTION
IN ITALY
In Italy, there is a clear,
well organised path for
differentiated waste which
is collected and destined
for another use. With
regard to packaging,
Legislative Decree no.
22/97 (‘the Ronchi Decree’)
gave responsibility to
the Consortium system
for reaching the global
objectives for recycling and
re-use of packaging over the
whole nation. In addition,
they have responsibility
for guaranteeing that the
appropriate management
policies are carried out,
including the one for
prevention through ecoinnovation. The CONAI
(National Packaging
Consortium) System,
which is headed by
six Consortiums in
the sector, guarantees
respect for the principle
of extended responsibility
of the producer,
dividing the CONAI
(CAC) Environmental

BREVE PANORAMA SULLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA IN ITALIA
VITTORIA ORSENIGO
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n Italia la raccolta
differenziata di ciò che
viene scartato e avviato
ad altro utilizzo ha un
percorso ben definito e
organizzato. Per quanto
riguarda gli imballaggi,
il Decreto legislativo
n. 22/97 (‘Decreto
Ronchi’) ha affidato al
sistema dei Consorzi il
compito di assicurare il
raggiungimento degli
obiettivi globali di riciclo e
recupero degli imballaggi
sull’intero territorio
nazionale e garantire che
siano attuate politiche di
gestione mirate, comprese
quelle di prevenzione,
attraverso l’ecoinnovazione.
Il Sistema CONAI
(Consorzio Nazionale

Imballaggi) garantisce
il rispetto del principio
della responsabilità
estesa del produttore,
ripartendo tra produttori
e utilizzatori il Contributo
Ambientale CONAI (CAC).
Aderendo a CONAI, il
produttore/utilizzatore
è tenuto a versare il CAC,
differenziato per tipologia
di imballaggio immesso
sul mercato: il CONAI
ne trattiene una parte

per lo svolgimento delle
funzioni, mentre una
parte viene trasferita ai
Consorzi di filiera che, a
loro volta, come previsto
dall’Accordo quadro ANCI
(Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani)CONAI, riconoscono ai
Comuni convenzionati i
corrispettivi economici per
la copertura dei maggiori
oneri derivanti dalla
raccolta differenziata degli

imballaggi.
La gestione dei rifiuti
di imballaggio in
convenzione ANCI-CONAI
è cresciuta del 6,1%, per un
totale di quasi 4,1 milioni
di tonnellate gestite
direttamente. Sono circa
6.800 i Comuni serviti
dalle convenzioni, con un
coinvolgimento di oltre 56
milioni di cittadini.
A livello internazionale,
CONAI è membro

di EXPRA, l’Alleanza
per la Responsabilità
Estesa del Produttore,
l’organizzazione di
riferimento a livello
europeo che rappresenta
i sistemi no profit di
gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggi.
Obiettivi principali
di EXPRA sono la
promozione della
responsabilità estesa del
produttore per i rifiuti di

imballaggio all’interno
della UE , la promozione di
un sistema governato dalle
imprese che possa essere
sostenibile ed efficiente e
lo scambio di best practice.
Secondo le ultime stime in
Europa, il 79,2% del totale
degli imballaggi immessi
sul mercato è stato
recuperato e più del 65,3%
è stato riciclato (immesso
al consumo di 79,6 milioni
di tonnellate). L’Italia è

Contribution between
producers and users. At
an international level,
CONAI is a member of
EXPRA, the Alliance for the
Extended Responsibility of
the Producer, the reference
point at a European level
for non-profit management
systems for packaging
and waste products from
packaging.
The six Consortiums
guarantee differentiated
collection of steel,
aluminium, paper, wood,
plastic and glass waste
from packaging as well as
processing it and delivering
it to the final recycler,
which may be an individual
plant or an accredited
intermediary.
The duty of each
Consortium is to coordinate, organise and
increase: the collection
of packaging waste used
in the public services; the
collection of packaging
waste from industrial and
commercial businesses;
the recycling and re-use
of packaging waste; the
promotion of research and
technological innovation
aimed at re-use and
recycling.
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NO
allo spreco,
VIA
al riciclo

NO WASTE,
ONLY
RECYCLING
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allineata alle performance
europee, dimostrando che
è possibile avviare un ciclo
virtuoso che vada ‘dalla
culla alla culla’.
Il CONAI ha pubblicato il
‘Programma generale di
prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio,
relazione generale
consuntiva 2017’ in cui
vengono affrontati i molti
temi cruciali. Si compone
di due documenti: - la
Relazione generale
consuntiva, che dà conto
delle attività e dei risultati
conseguiti nel 2017, in
particolare da CONAIConsorzi di filiera; - il
Programma generale di
prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio che,
come previsto dalla
normativa vigente (art.
225 del TUA), delinea le
linee di intervento e gli

obiettivi per il prossimo
quinquennio (2018-2022).
Un momento importante
in cui si fa il punto della
situazione e saranno
delineate le strategie per
raggiungere gli obiettivi
sono gli Stati generali della
Green Economy, promossi
dal Consiglio Nazionale
della Green Economy
che si svolgono il 6 e il 7
novembre a Rimini, nel
corso di Ecomondo.
I potenziali della green
economy in Italia
sono spesso sottovalutati,
sia per quanto riguarda
i benefici ambientali,
il benessere e la qualità
della vita, sia in termini
di crescita del valore
della produzione di
beni e servizi, del loro
valore aggiunto e, in
particolare, di creazione
di posti di lavoro e di
nuova occupazione. “La
green economy e nuova

I materiali
e i Consorzi
I 6 Consorzi garantiscono
il ritiro dei rifiuti di
imballaggio di acciaio,
alluminio, carta, legno,
plastica e vetro raccolti
in modo differenziato,
la lavorazione e la
consegna al riciclatore
finale, che può essere un
singolo impianto o un
intermediario accreditato.
Compito di ciascun
Consorzio è coordinare,
organizzare e
incrementare questi
servizi: il ritiro dei rifiuti
di imballaggi conferiti
al servizio pubblico; la
raccolta dei rifiuti di
imballaggi delle imprese
industriali e commerciali;
il riciclo e il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
la promozione della
ricerca e dell’innovazione
tecnologica finalizzata al
recupero e riciclaggio.

CiAl si occupa della raccolta
e recupero degli imballaggi in
alluminio. Nell’ultimo anno,
attraverso la collaborazione di
53 milioni di cittadini italiani
coinvolti nella raccolta differenziata
dell’alluminio, attiva in oltre 6.600
Comuni, il Consorzio ha recuperato
il 73% degli imballaggi in alluminio
immessi sul mercato nazionale.
www.cial.it
“Imballaggi in alluminio, linee
guida per una progettazione e
con sostenibile” è uno strumento
dedicato al mondo delle imprese
produttrici e utilizzatrici che
ha come obiettivo mettere in
evidenza le performance tecniche
e ambientali del packaging in
alluminio in ogni fase del suo ciclo
di vita. La versione più recente è
stata aggiornata e pubblicata nel
settembre 2018 e si può consultare
o scaricare al link:
freebook.edizioniambiente.it/
libro/127/Imballaggi_in_alluminio

Rilegno ha il compito di
organizzare il recupero e il riciclo
degli imballaggi in legno. In
questi 20 anni la filiera gestita
da Rilegno ha recuperato 27,5
milioni di tonnellate di legno. Ogni
anno recupera oltre il 63% degli
imballaggi immessi al consumo,
pari a 1.785.000 tonnellate, e
li trasforma principalmente in
pannelli per realizzare mobili.
Con i suoi 2.300 consorziati
Rilegno promuove la cultura e
l’innovazione ponendo l’uomo al
centro di un’economia circolare del
legno verso un futuro sostenibile.
A maggio di quest’anno è stato
pubblicato “La filiera degli
imballaggi di legno: sostenibilità
e virtuosità ambientale” che
descrive i soggetti rappresentati
dal Consorzio e coinvolti nella
filiera degli imballaggi in legno,
garantendo l’avvio a recupero e
riciclo di pallet, casse, cassette,
bobine e tappi in sughero. Il libro
dedica 6 capitoli a: La prevenzione
dei rifiuti e degli imballaggi;
Struttura della filiera; Le virtuosità
e le azioni di riduzione dell’impatto
ambientale; Raccolta differenziata;
L’industria del riciclo e i suoi
prodotti; Gli acquisti di prodotti
riciclati ed esperienze di riuso.
www.rilegno.org

Ricrea si preoccupa di assicurare
il riciclo degli imballaggi in
acciaio quali barattoli, scatolette,
tappi, fusti, lattine e bombolette
provenienti dalla raccolta
differenziata organizzata dai
comuni italiani. Nel 2016 Ricrea
ha assicurato il riciclo di 360.294
tonnellate di imballaggi in acciaio,
pari al peso di 50 Tour Eiffel.
www.consorzioricrea.org
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occupazione. Le priorità
per questa legislatura”
è un tema centrale della
prima giornata dove anche
cinque sessioni parallele
che approfondiscono
selezionate tematiche
di attualità, mentre
il giorno seguente è
significativa la sessione
plenaria internazionale
“Il ruolo delle imprese
nella transizione alla
green economy: i trend
mondiali”.

Comieco è il Consorzio Nazionale
che garantisce il recupero e riciclo
di carta e cartone. La sua finalità
principale è il raggiungimento degli
obiettivi di riciclo previsti dalla
normativa attraverso una politica di
prevenzione, educazione e sviluppo
della raccolta differenziata. Dal 1998
al 2016, grazie al lavoro di squadra
dell’intera filiera, la percentuale di
riciclo degli imballaggi cellulosici in
Italia è passata dal 37% all’80%: oggi
vengono riciclate 10 tonnellate di
macero al minuto.  
www.comieco.org
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Corepla è il Consorzio nazionale
per la raccolta, il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica. Nel
2016 sono state avviate a riciclo e
recupero oltre 960.000 tonnellate di
imballaggi in plastica, provenienti
dalla raccolta differenziata di più
dell’80% dei Comuni italiani. È
stata pubblicata un’analisi della
produzione, domanda e recupero
delle materie plastiche nel
2017 realizzata da PlasticsEurope,
l’associazione europea dei
produttori di materie plastiche, uno
dei principali riferimenti a livello
europeo. www.corepla.it

CoReVe è il Consorzio nazionale
responsabile del riciclo e del
recupero dei rifiuti d’imballaggio
in vetro. A giugno di quest’anno
sono stati resi noti i dati relativi
alla raccolta del vetro del 2017,
che hanno dimostrato gli ottimi
risultati ottenuti. Nel 2017 la
raccolta differenziata è cresciuta
dell’8,3% arrivando a circa 2.019.000
tonnellate. La resa pro capite
nazionale è passata dai 30,7 kg/
ab del 2016 ai 33,3 kg/ab. Il riciclo
di imballaggi in vetro è cresciuto
del 4,8% pari a 1.769.224 tonnellate.
Nel 2017 l’immesso al consumo
di imballaggi in vetro è cresciuto
dell’1,9%, attestandosi a 2.430.040
tonnellate, mentre il tasso di riciclo
è arrivato al 72,8% (nel 2016 era del
70,8%).
www.coreve.it
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Differenziare
per crescere
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lmeno in questo,
siamo virtuosi. E
siamo sulla buona
strada per raggiungere
gli obiettivi stabiliti per i
prossimi anni dall’Unione
Europea.
Secondo i dati di
Comieco, il Consorzio
Nazionale Recupero e
Riciclo degli imballaggi
a base Cellulosica, sono
quasi 3,3 milioni di
tonnellate il materiale
raccolto dai Comuni (+
52.600 tonnellate rispetto
all’anno precedente), il
che vuol dire che ogni
abitante raccoglie più di
54 kg. Questo significa
che in Italia la raccolta
differenziata di carta
e cartone è cresciuta
dell’1,6% rispetto all’anno
precedente.
A spingere il positivo
risultato del 2017 è ancora
una volta il Sud Italia
con un +6,1%; a livello
di raccolta pro-capite,
l’Abruzzo ha confermato
le performance migliori

dell’area mentre il Centro
Italia è cresciuto dell’1,6%
(e la Toscana mantiene le
sue performance).
Il Nord è in una situazione
stabile, confermando che
si tratta di regioni che da
anni hanno raggiunto
una maturità nella
raccolta differenziata,
anche se i miglioramenti
di regioni storicamente
‘virtuose’ come Emilia
Romagna, Trentino
Alto Adige e Lombardia
lanciano il segnale che
l’abitudine a fare bene
stimola ogni parte (filiera,
amministrazioni, gestori
e cittadini) a un continuo
sviluppo.

Le considerazioni 		
di Comieco
Si è sulla buona strada
per diminuire il divario
tra il Nord e il Sud, anche
se nel Meridione ci sono
ancora oltre 6000 mila
tonnellate di carta e
cartone che finiscono
nella raccolta differenziata
e che avrebbero un ‘valore’
di almeno altri 40 milioni

Le regioni
virtuose

DIFFERENTIATING
FOR GROWTH

COLLECTING PAPER AND
CARDBOARD IS ON THE INCREASE
IN ITALY. CONFIRMED BY THE 23RD
COMIECO ANNUAL REPORT

EMILIA ROMAGNA

86,8%

Miglior pro-capite
nazionale
e Capofila area Nord

TOSCANA

78,3

Capofila area Centro

ABRUZZO

59,5%

Capofila area Sud

SICILIA

+ 16,1%

Maggior incremento
sul 2016

di euro che Comieco
potrebbero conferire
alle amministrazioni
locali, secondo quanto
afferma Amelio Cecchini,
presidente di Comieco.
In Sicilia nuovo approccio:
secondo Alberto Pierobon, assessore regionale
all’Energia e ai Servizi di
Pubblica Utilità, la raccolta
differenziata sarà affrontata in modo differente, per modernizzare
il sistema, puntare sulla
partecipazione attiva del
cittadino e incrementare la
responsabilità dei territori
e delle filiere produttive.

Premiare il cittadino che
recupera correttamente i
materiali differenziati e li
invia ai centri di raccolta
- secondo Pierobon - è
un criterio da attuare con
convinzione.

I vantaggi per
i Comuni
La buona raccolta
differenziata si traduce
in vantaggi economici
per il Comune: nel 2017
Comieco ha erogato
110 milioni di euro (+
8% rispetto all’anno
precdente) ai 5.487
Comuni in convenzione

per la gestione di quasi
1,5 milioni di tonnellate di
carta e cartone raccolti.
L’importanza del ruolo
del Consorzio, dal suo
esordio nel 1985, negli
anni è cresciuta: la
quantità di carta e cartone
gestita è stata poco più
del 45% della raccolta
differenziata comunale
totale, con un’incidenza
media del 35-40% al Nord
e al Centro e del 75% al
Sud. Ora Comieco ha
anche un ruolo essenziale
per la garanzia di riciclo
e sviluppo dei servizi di
raccolta soprattutto al

Sud, dove è difficile per i
Comuni fare rete: questa è
la considerazione di Carlo
Montalbetti, direttore
generale di Comieco.
Che si sofferma sugli
obiettivi da raggiungere:
il primo sono i 3,5 milioni
di tonnellate di carta e
cartone raccolti in modo
differenziato entro il 2020,
che non è proprio lontano,
per poi, entro il 2035,
raggiungere un tasso
di riciclo di imballaggi
cellulosici dell’85%.
Attualmente, in Italia il
tasso di riciclo è poco
inferiore all’80%.

According to the
data of the National
Recovery and Recycling
Consortium for cellulosebased packaging, about
3.3 million tons of
cellulose material was
collected by town councils
(52,600 tons more than
in the previous year).
This means that every
inhabitant collected
more than 54 kg. So, in
Italy the differentiated
collection of paper and
cardboard has increased
by 1.6% over the previous
year. Again, it is the south
of Italy which is at the
forefront with an increase
of 6.1% per capita with
Abruzzo in the lead. In
the Centre of Italy, growth
is 1.6% thanks mainly to
the efforts of Tuscany.
The North is stable. The
importance of the role
of the Consortium has
grown through the years.
The quantity of paper and
cardboard collected was a
little over 45% of the total
differentiated waste with

an average of 35-40% in
the North and Centre and
75% in the South.
The target is to collect
3.5 million tons of
differentiated paper and
cardboard before the end
of 2020, which is quite
close. Then by 2035 to
reach a rate of cellulose
packaging recycling of
85%. At the moment the
rate in Italy is a little
under 80%.
The European Union
has set new targets for
re-use and recycling.
According to Carlo
Montalbetti, managing
director of Comieco, the
first objective to reach
is 3.5 million tons of
differentiated paper and
cardboard collected by
the end of 2020, which is
quite near. Then, by the
end of 2035 to reach a
rate of cellulose packaging
recycling of 85% At the
moment, this recycling
rate is a little under 80%
in Italy.
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LA RACCOLTA DI CARTA
E CARTONE AUMENTA IN ITALIA.
LO DICONO I DATI DEL 23°
RAPPORTO ANNUALE COMIECO

Le aziende
si attivano
PER RIDURRE L’IMPATTO
AMBIENTALE, IL TREND
È SOSTITUIRE LA
PLASTICA
E MODIFICARE IL
PACKAGING
Il più grande gruppo
cinematografico svedese SF
Bio Aktiebolag sta eliminando
gradualmente l’uso di 10 tonnellate
annue di PVC utilizzato nelle gift
card sostituendolo con il cartoncino
Invercote di Iggesund Paperboard.
Nel packaging è chiara la tendenza
a passare a un materiale che riduce
l’impatto ambientale delle aziende,
ma non è un percorso semplice, in
particolare modo se è necessario
riprogettare la confezione, sostituire
o modificare i macchinari, però è
possibile. Un esempio è Iceland,
azienda alimentare inglese che
ha eliminato la plastica dagli
imballaggi in soli cinque anni (e gli
esperti dicono che non sono molti
per questo tipo di conversione). E
quindi si può pensare che anche
per Ikea e SF Bio che ne seguono
la strada i tempi saranno piuttosto
rapidi.
Una facilitazione viene dal fatto che
il formato delle tessere è identico,
come afferma Johan Granas, head
of Sustainability di Iggesund
Paperboard, partecipe della ricerca
di questa soluzione di Ikea.

Molti consensi

68

Che le aziende si sentano coinvolte
in questo senso lo dimostra

anche Apple, con la ricerca per
sviluppare un packaging che riduca
il consumo della plastica, come
si nota nell’Apple’s Paper and
Packaging Strategy dell’ottobre
2017, dove risulta che nella scatola
dell’iPhone 7 l’azienda ha ridotto
il materiale plastico dell’84%
rispetto alla precedente versione
dello smartphone. E HomePod,
l’altoparlante intelligente, lanciato
agli inizi di quest’anno, rappresenta
l’esempio più recente. Molte
aziende investono per trovare
soluzioni alternative alla plastica
utilizzando il cartoncino, ma la
strada non è così piana. Per gli

NO TO PLASTIC,
YES TO CARDBOARD
CARDS

MANY INTERNATIONAL
COMPANIES ARE REPLACING
THEIR PLASTIC GIFT CARDS
TO REDUCE THE IMPACT ON
THE ENVIRONMENT
SF Bio Aktiebolag, the biggest
Swedish cinema group, is gradually
eliminating their annual use of
10 tons of PVC for gift cards and
replacing them with Iggesund
Paperboard Invercote card. The trend
in packaging is to change to materials
which have less environmental

alimenti, la plastica rappresenta
ancora una barriera funzionale
efficace, ma anche in questo
senso margine di miglioramento
ce n’è molto. Già realizzare una
confezione in cartoncino con
una pellicola di plastica il più
possibile sottile rappresenta un
bel passo avanti. E per Granas lo
sviluppo delle materie plastiche
fossil-free è molto rapido e si
possono prevedere in tempi brevi
bioplastiche con un contenuto
fossile sempre più basso, a favore
di una riduzione dell’impatto
ambientale per il settore del
packaging.
Fonte: Cart&Cartiere

impact, but it is not an easy thing
to do especially if it is necessary
to redesign packaging or replace
or modify machinery. Companies
feel their commitment to this. For
example, Apple is researching the
development of packaging which
reduces plastic consumption.
According to Johan Granas, head
of Sustainability at Iggesund
Paperboard, participation in the
research into Ikea’s idea of developing
fossil-free plastic materials could
lead to bioplastics which have a
much lower fossil content, in the near
future.
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IMPEGNO
NELL’ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE E NUOVI
IMPORTANTI PROGETTI
PER ISAL. CE NE PARLA
DANIELE BONINI

di Correggio, abbiamo chiesto
la collaborazione di Daniele
Bonini, direttore commerciale
e marketing, che con grande
disponibilità ci parlato del
mercato e dei programmi
aziendali.

IL MERCATO
CHIARA MERLINI

P

ossiamo dire che ISAL
è un’azienda ‘storica’.
Fondata nel 1974 a
Correggio (RE), dal 1988 si è
dedicata alla produzione di
macchine nel settore cleaning
professionale, e ha trovato un
posto particolare nel panorama
della produzione italiana per
la sua serietà e affidabilità.
Un’azienda familiare con solidi
valori, e questi sono stati anche
la ragione della scelta di un
grande gruppo come Kärcher,
che nel 2014 l’ha acquisita.
Da questo momento i buoni
risultati sono ancora migliorati:
la crescita media annua
dell’azienda è stata superiore al
10%, con una produzione che
porta le sue spazzatrici - oltre al
mercato interno - oltre frontiera
soprattutto verso i mercati di
Europa, Asia, Medio Oriente,
Africa e Sud America. Macchine
robuste e affidabili, ma anche
attenzione alla scelta di materiali
di grande qualità, insieme
alla cura dei dettagli, alle
tecnologie efficienti e innovative
e nel contempo semplici per
l’utilizzatore: in tutto il processo
della produzione c’è l’impegno e
l’orgoglio di portare sul mercato
un eccellente prodotto ‘made
in Italy’. Per aggiornarci sulle
novità e gli intenti dell’azienda

Nel mercato del cleaning
professionale la produzione
italiana di macchine occupa un
posto di grande importanza.
Cosa ci può dire in proposito?
“Gli ultimi dati disponibili
forniti da Afidamp,
l’associazione dei fabbricanti,
confermano la crescita generale
di questo settore, che in termini
di fatturato (più di 550 milioni
di euro, con una crescita del
6% a confronto con l’anno
precedente) rappresenta il
32% della totale produzione
del mondo della pulizia
professionale. E anche il
comparto spazzatrici industriali
o professionali è cresciuto, sia
nel mercato interno sia per
quanto riguarda l’export. Altro
discorso per quanto riguarda
le macchine stradali, che in
generale i dati danno in calo:
possiamo affermare che l’export
ha dato segni di incremento,
ma il mercato italiano risulta
stagnante”.
A proposito dell’esportazione,
che riveste un ruolo sempre
molto importante per i
produttori di macchine, quali
mercati risultano per voi più
dinamici? E in quali settori si
può individuare la richiesta?
“In quanto alle aree geografiche,
il Medio Oriente e l’Asia
si dimostrano le zone più
interessanti e promettenti
per i nostri prodotti; le

nostre spazzatrici, per la loro
robustezza e affidabilità, sono
adatte a sopportare un lavoro
gravoso, affrontare lo sporco
pesante. Ne consegue che i
settori più attivi si possono
individuare nell’industria
pesante e nella logistica. Per
quanto riguarda in generale
la richiesta del mercato, se
vi sono cioè state variazioni
o cambiamenti, possiamo
affermare che sostanzialmente,
sia per il mercato estero
sia per quello nazionale,
non registriamo variazioni.
Quest’anno per il mercato in
generale i segnali sono buoni,
migliori dello scorso anno;
entrando nel particolare, per
ISAL il 2018 - ora si può fare
un primo bilancio dell’anno
in corso - ha un andamento
decisamente positivo e
registriamo una significativa
crescita”.

LA SOSTENIBILITÀ
L’attenzione all’ambiente è
diventata una necessità: come
la declina ISAL?
“L’attenzione all’ambiente e
alla riduzione delle emissioni
è diventato un ‘must’. Noi di
ISAL stiamo investendo, e la
certificazione 14001 rappresenta
un grande passo avanti, che
coinvolge l’intera azienda. E
questo significa anche grande
impegno.
Il trend sta andando nella
direzione della forte riduzione
- se non dell’abbandono - del
diesel: bisogna tenere conto
dei limiti tecnici che ci sono se
si pensa alla diminuzione delle
emissioni in atmosfera e a cui
probabilmente siamo arrivati,
oltre al fatto delle difficoltà

tecniche che queste richieste
portano per la gestione motore.
La tendenza all’elettrico come
alternativa è già forte nel
settore industriale ed è iniziata
pure per quanto riguarda le
spazzatrici stradali/urbane.
Se ne è avuta conferma anche
all’ultima edizione della fiera
IFAT in Germania, dove sono
state presentate alcune novità al
riguardo, segnale che l’elettrico
già oggi è una alternativa
migliorativa”.

IL PROSSIMO FUTURO
Quali sono i progetti di ISAL
a breve termine, se ci sono,
sia come produzione sia come
indirizzo verso nuovi mercati?
“Il 2019 si presenta come
l’anno di un cambiamento
sostanziale. È previsto infatti
lo spostamento in un nuovo
stabilimento molto più grande
di quello attuale in una area
industriale di Reggio Emilia,
mentre nella storica sede di
Correggio rimarrà attiva la sola
parte di produzione carpenteria.
Interessante sarà proprio però
anche il cambiamento dell’intero
sistema di produzione, che è
stato studiato per aumentare
quantitativamente la produzione
di macchine e accelerare i
tempi di produzione. Si tratta
innanzitutto di un investimento
importante, come pure è
forte l’impegno per riuscire in
breve tempo a trasformare la
produzione da ‘artigianale’ a
‘industriale’, perché l’obiettivo
che ci poniamo non riguarda
solamente l’incremento della
forza produttiva, ma anche un
grande controllo sulla qualità
del prodotto”.

COMMITTMENT TO CARE FOR
THE ENVIRONMENT AND NEW
IMPORTANT PROJECT FOR
ISAL. DANIELE BONINI TALKS
TO ITS
ISAL has a long history. It was founded
in 1974 in Correggio (RE) and since 1988
has been producing machinery for the
professional cleaning sector.
It has been part of the Kärcher Group
since 2014. The Group is a world leader
in the production of cleaning products
and since joining it the company’s
annual growth has exceeded 10%. The
Group operates in Europe, Asia, the
Middle East, Africa and South America.
Daniele Bonini is the marketing
manager and here he speaks about the
company’s results and projects. “2018
is going even better than last year. ISAL
has recorded a growth in production.
Care for the environment and emission
reduction have become a “must”. We are
investing in them at ISAL and 14001
certification is a big step forward which
involves the whole company. For diesel
engine machinery, we have probably
reached the technical limits to reducing
emissions into the atmosphere as well as
making motors wich are more and more
tecnically advanced. The trend towards
electricity as an alternative has alreay
made a strong impact in the industrial
sector and has even started in the street/
urban sweepers sector. The latest IFAT
fair in Germany showed innovations
which highlight that electricity is already
now a viable, better alternative. 2019 will
be a year of substantial change for us.
We are moving to bigger premises in an
industrial zone in Reggio Emilia. Only
the carpentry production section will stay
in Correggio. We are also going to make
an interesting change to the production
system. This has been designed to
increase the number of machines
and speed up production times. Most
importantly, this is a big investment,
as is the committment to succeeding in
tranforming production from ‘crafted’ to
‘industrial’. Our objective will not only
be producing more, but also checking the
quality of the product”.
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A innovazione
come siamo
messi?
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www.iDROwash.it
info@iDROwash.it
www.eroidelpulito.it

ALESSANDRO E MARCO FLORIO

atemi 10 nomi, una lista
di 10 imprese innovative e giovani del mondo
pulizie professionali”. Una richiesta
apparentemente semplice, ma che
a distanza di oltre due anni non
siamo ancora riusciti a soddisfare.
A chiedercelo è stato un amico,
che di professione è giornalista
e che scrive per questo stesso
settore, rimasto molto sorpreso
che non solo in Italia, ma neppure in Europa fossimo in grado
di indicare almeno una decina di
aziende con queste caratteristiche.

Dopotutto, chi non ha mai sentito
parlare di startup?
Impossibile non accorgersi di
questo fenomeno, e di tutte quelle
aziende, per l’appunto giovani e
innovative, che da anni, oltre a
comparire su tv e giornali, sono
riuscite addirittura a far approvare ai governi nazionali leggi e
incentivi a loro favore. In tutti i
settori ci si è mossi, ogni associazione di categoria, persino alcuni
sindacati dei lavoratori - almeno
in teoria con interessi contrari a
chi fa impresa - si sono interessati
al roboante e controverso fenomeno startup.

Alessandro e Marco Florio,
fratelli e imprenditori del
pulito, hanno creato iDROwash
impresa di servizi e tecnologia
innovativa. Si definiscono
“Artigiani digitali del pulito”:
scommettono su innovazione,
sostenibilità e digitale per il
settore del cleaning.
Sono stati premiati in EXPO
Milano dal Governo Italiano,
inseriti tra le 150 storie di
eccellenza Italiana raccontate
nel libro “Sei Un Genio!” di
Giampaolo Colletti e gli ideatori
di “Eroi del Pulito” la raccolta
di esperienze di vita degli
operatori del pulito.

Alessandro and Marco Florio,
brothers and owners of a cleaning
company, created iDROwash,
a company for innovative
technology and services. They
describe themselves as “Digital
cleaning craftsmen” and support
innovation, sustainability and
digital for the cleaning sector.
They were given an award by the
Italian government at the Milan
EXPO and are included in the 150
stories of Italian excellence in the
collection “You’re a genius” in the
book by Giampaolo Colletti and
the creators of “Cleaning Heroes”,
a collection of the life experiences
of cleaning workers.

“D

CLEANING AND
YOUNG PEOPLE - AN
MISUNDERSTANDING?
HERE ARE A FEW
THOUGHTS AND
CONTROVERSIAL IDEAS
ON THE REALITY IN THE
SECTOR

Il cleaning e i giovani
Dicevamo tutti, ma sarebbe meglio
dire quasi tutti, infatti sembra
che il nostro settore, nonostante
i proclami di chi dovrebbe (o al
massimo vorrebbe) rappresentarci,
nonostante questi autoreferenziali
proclami sull’importanza che il
pulito ha per il progresso della
società, non sia stato a oggi
neppure in grado di accorgersi
di questo fenomeno, o almeno
così appare, e di conseguenza è
impossibile pensare di trarne un
qualsiasi vantaggio, come tutti
gli altri hanno fatto. Ma accusare
una intera classe dirigenziale

dei problemi di un settore non
è molto diverso da quando per
i guai di una nazione a essere
chiamati in causa sono i politici:
una posizione comoda per farsi
un po’ di pubblicità ma difficile
da sostenere e tantomeno utile
ad analizzare i problemi per
individuare proposte e soluzioni.
E se non bastasse, a rendere
surreale questa situazione, ci
sono tutti quegli imprenditori
e/o addetti del pulito, che
ancora pensano che la
responsabilità dei problemi del
nostro settore non li riguardi in
prima persona. Probabilmente

Has anybody never heard of
‘startup’? It is impossible not to
notice this phenomenon and
all the new, innovative young
companies which have been
appearing on TV and in the
newspapers for years. They have
even managed to make national
governments pass laws in their
favour and give them incentives.
They have sprouted up in all
sectors.
However, it seems like our sector,
in spite of all the declarations
about the importance of hygiene
for the progress of society, has not
been able, up to now, to take this
phenomenon into account. At
least, so it seems. As a result, it is
impossible to get any advantages
from it as all the others have.
But without young people and
without new ideas along with
management skills and capital,
what is the outlook for a company
or for a sector? It is precisely that
which has motivated a little all
the manufacturers, individual
companies, specific associations,
even national governments and
the non-profit sector to find an
answer. An answer which we
can summarise with the word
‘startup’.
It is true that we live in times of
great change, some of them so
fast that we have trouble grasping
them or even noticing them.
Their passage is inexorable, like
a train which goes too fast to get
on it. Or, is it we who move too
slowly?
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CLEANING E GIOVANI:
UN’INCOMPRENSIONE
UN PO’ DI
PROVOCAZIONE E
DI CONSIDERAZIONI
SULL’ATTUALITÀ
DEL SETTORE

HOW ARE WE
DOING WITH
REGARD TO
INNOVATION?

dai governi nazionali per finire
al mondo del no profit a trovare
una risposta. Una risposta che
potremmo sintetizzare con il
termine startup.
Un movimento che in questi
anni ha davvero attirato un
sacco di interesse e attenzione
e che in molti hanno saputo
sfruttare non solo da un punto
di vista mediatico ma avviando
percorsi e programmi di selezione,
formazione, incubazione e
accelerazione di nuove idee
imprenditoriali, progetti e molto
altro. Ora però, non solo è tardi,
siamo decisamente fuori tempo
massimo. Perché anche il treno
delle startup è passato e senza
che ce ne accorgessimo. In
particolare l’enfasi mediatica che
portava con sé è persa, svanita!
E il tutto diventa tragicomico se
pensiamo che l’intero settore da
anni non riesce a far parlare di
sé, sistematicamente ignorato dai
media e dall’opinione pubblica.
È vero, viviamo in un’epoca di
grandi cambiamenti, alcuni dei
stesse parole, probabilmente
per non perdere altro tempo si è
subito affrettato a illustrarci tutto
il campionario.
Un po’ perplessi e increduli
volevamo chiedergli, ce ne avesse
dato il tempo - così preso a
decantare i pregi dei prodotti che
ci mostrava - come potesse restare
indifferente o come si potesse
prendere sonno la notte alle
parole NON CI SONO GIOVANI.
Ehi! Ma senza giovani e senza
idee nuove, assieme a esperienza
manageriale e capitali, quale mai
potrà essere la prospettiva per
una azienda o per un settore? È
esattamente quello che ha spinto
un po’ tutti i settori produttivi,
dalle singole aziende, alle
associazioni di categoria passando

quali così veloci che sembrano
proprio sfuggirci di mano, senza
riuscire quasi a percepirli. Passano
inesorabili come un treno troppo
veloce per poterci saltare su in
tempo. Oppure siamo noi che ci
muoviamo troppo lenti?
Scriveteci e fateci sapere.
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è perché siamo sempre troppo
presi a rincorrere gli eventi di
un quotidiano dal quale non
riusciamo a disconnetterci e che
ha trasformato in lusso il tempo
per analizzare cosa accade attorno
a noi. Neppure quando questo
quotidiano dovrebbe fare suonare
dei campanelli d’allarme, di
pericolo.
Come quando il responsabile
commerciale - cinquantenne - di
una nota multinazionale famosa
per la costruzione di idropulitrici
qualche mese fa è venuto a
farci visita in azienda, e appena
entrato ci ha detto: “Ah ma siete
giovani… nel nostro settore non ci
sono giovani!” E così, senza tanti
altri convenevoli, senza accorgersi
della drammaticità delle sue
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IL PATRIMONIO
ARBOREO DEVE
ESSERE CURATO
CON ATTENZIONE E
Maltempo a Milano
COMPETENZA

V

ero è che gli unici
esseri viventi nelle
nostre città che
non producono rumore
né rifiuti sono le piante… è
una delle tante belle frasi
a effetto che sempre di
più vanno di moda e che
gli ecologisti sentimentali
potrebbero adottare, ma
i naturalisti, gli agronomi
e soprattutto i giardinieri
potrebbero, a ragione,
contestare.
La prima argomentazione
di contestazione potrebbe
essere il tappeto di foglie
che in autunno colorano
le nostre strade e i nostri
marciapiedi di foglie ormai
ricche di antociani. Un
esempio significativo sono
quelle delle querce che
sono davvero coriacee e
soprattutto nei giorni di
pioggia scivolose. Come
rinunciare a questi alberi

vi è mai capitato di vedere
robusti e resistenti alle
certe striminzite pianticelle
malattie?!
che stentatamente
Vi sono anche aspetti
sopravvivono in certi vasi
sanitari come la
o fioriere che delimitano
produzione di pollini,
lo spazio di certe gelaterie
nulla a che vedere
o ristoranti? Guardandoli
con i miliardi prodotti
mi vien da pensare che
dall’ambrosia, per gli
all’origine dovevano
allergopatici sicuramente
essere stati collocati anche
fonte di disagi. È
con un fine estetico e
impossibile pensare di
devono pur essere costati
sostituire questi silenziosi
dei soldini… e ora sono
e operosi produttori di
diventati dei cestini per
ossigeno con surrogati
rifiuti o posaceneri che
artificiali. Passeggiando
mettono tristezza.
per alcune vie cittadine
Non è che da queste
è anche possibile vedere
descrizioni voglia lanciare
alberi con rami secchi e
anatemi o esternare
cavità marcescenti che
chissà quali verità, vorrei
testimoniano la poca
sottolineare che il primo
attenzione di cui sono
passo per rendere il nostro
oggetto questi preziosi
verde testimonianza
nostri compagni. Poca
della nostra attenzione
attenzione a volte
all’ambiente (cittadino in
originata dalle ristrettezze
questo caso) è l’amore per
economiche delle
questi silenziosi nostri
municipalità, ma anche
amici senza i quali male ce
dalla scarsa professionalità
di certi killer-potatori. Non
ALBERO SECOLAREne(inincoglierebbe.
Milano)

Un quadro generale
Ora sarebbe fin troppo
ovvio affermare che
diminuendo gli sprechi
e ottimizzando le spese
ci sarebbero più risorse
economiche, ma resta
una istanza di principio,
certamente auspicabile
ma che esula dal mio
obiettivo, che è: dato un
certo capitolo di spesa
è possibile per i tecnici
concentrarsi sul fare il
massimo possibile, magari
mugugnando ma senza
farsi scoraggiare e senza
crearsi alibi. In fondo è il
vantaggio di essere tecnici
e quindi dover rispondere
delle possibili soluzioni
lasciando ad altri i compiti
economici e gestionali.
Fermo restando che ‘la
soluzione’ deve nascere da
un lavoro collegiale.
Un esempio pertinente
potremmo trarlo da una
grande città che dagli

TREES IN
THE CITIES

our green testimony
of our attention to the
THE ARBOREAL
environment (citizen in
HERITAGE MUST
this case) is the love for
BE TREATED
these silent friends of
WITH CARE AND
ours, without which we
COMPETENCE
would be hurt. Managing
Ecologists may argue
urban greenery requires
a multidisciplinary
that the only living
approach. In which the
things in our cities that
do not produce noise or
health aspects must
waste are plants, but
be integrated with
naturalists, agronomists the nutritional and
and especially gardeners maintenance needs of the
species, such as pruning,
could rightfully contest
all too often carried
the claim. For example,
out in an approximate
for the carpet of leaves
now rich in anthocyanins way. And given the
recent climatic episodes
or pollens that create
difficulties for those
characterized by real
storms of wind that
suffering from allergies.
have uprooted trees and
But it is impossible to
broken branches will
think of replacing these
also be worth checking to
silent and industrious
producers of oxygen with assess the stability of the
plants.
artificial surrogates.
The first step in making
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CORRETTO

ERRATO

Fig. 8 Modo corretto di operare un taglio. Regole da seguire:
1) individuare la corteccia sul ramo (CCR); 2) individuare il
punto A al di fuori di CCR; 3) individuare il punto B dove il ramo
incontra il colletto; 4) se il punto B è difficile da individuare,
tracciare una linea ipotetica AX. L’angolo XAC = angolo
XAB; 5) il taglio corretto da fare è lungo la linea AB. Evitare
assolutamente di: rompere o danneggiare con il taglio la linea
CCR; lasciare mozziconi morti o vivi; ferire o rimuovere la
coteccia del colletto sul ramo (CCR).
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Alberi
nelle
città

INÉS BETTI

INSETTI E ACARI (§)
PARASSITI

ALTERNARIA
ASCOCHYTA
BOTRYTIS
COLLETOTRICHUM
FUSARIUM
MARSONNINA
OIDIUM
PERONOSPERA
PHYTOPHTHORA
PUCCIANIA (RUGGINI)
PYTHIUM
RHIZOCTONIA
SCLEROTINIA
SEPTORIA
UROMYCES
VERTICILLIUM

AFIDI
ALEUROIDI
CICALINE
CIMICETTE
COCCINIGLIE
DEFOGLIATORI (coleotteri e leidotteri)
ERIOFIDI
LARVE (IMENOTTERI E TERRICOLE)
MINATORI FOGLIARI
PSILLE
RODILEGNO
SAPERDA
TETRANICHIDI
TINGIDI
TORTRICIDI
TRIPIDI
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ultimi censimenti può
vantare un patrimonio
arboreo di oltre 200.000
esemplari con oltre
150 specie presenti;
senza contare le specie
arbustive, siepi aiuole e
prati. Fare una descrizione
delle necessità idriche,
nutrizionali, manutentive
e di fito-patologia sarebbe
un’opera enciclopedica
enorme. Per darne
un’idea approssimativa e
sicuramente incompleta
faccio un po’ di clinica
esaminando in modo assai
arbitrario ‘solo’ gli aspetti
fito-sanitari più frequenti.
Forse vale la pena
aggiungere che la
suddivisione del regno
vegetale in crittogame e
fanerogame si rifaceva alla
fase riproduttiva. Infatti,
nelle crittogame, che
significa ‘nozze nascoste’
si comprendevano
soprattutto i funghi
microscopici ove la
riproduzione sessuata
era appunto pressoché

invisibile e le fanerogame
(nozze palesi) ove la
fase sessuata era ben
visibile per mezzo dei
fiori. Una curiosità è che
il fico (Ficus carica) fu
classificato da Linneo
nel 1753 una crittogama
in quanto non si era
ancora scoperto che i fiori
erano nascosti all’interno
di quello che viene
considerato il frutto che
la fecondazione (pollineovulo) era effettuata da
una piccolissima vespa
(Blastophaga psenes) che
entrava dall’opercolo; in
effetti i dettagli botanici
sono un poco più
complicati, ma anche così
‘semplificata’ la cosa rende
l’idea della complessità
della Vita.

Alcune
considerazioni
Una cosa è certa,
l’esposizione non vuole
essere un trattato di
patologia vegetale e di
entomologia, lo scopo

è quello di rendere
l’idea che gestire il
verde urbano è cosa che
presuppone un approccio
multidisciplinare. In
cui gli aspetti sanitari
a cui ho fatto cenno si
devono integrare con le
esigenze nutrizionali e
di manutenzione delle
specie; quest’ultime si
estrinsecano nelle pratiche
di potature, pratica troppo
spesso effettuata in modo
approssimativo. E visto
gli ultimi episodi climatici
caratterizzati da vere e
proprie bufere di vento
che hanno sradicato alberi
e spezzato rami sarà
opportuno mettere sul
tavolo anche dei controlli
atti a valutare la stabilità
delle piante.
In questo quadro
problematico, che
appare non risolvibile
- anche nell’ottica di
ristrettezze economiche
- sarà necessario
esaminare nuovi
approcci organizzativi
che ottimizzino gli
interventi e soprattutto
li pianifichino sia
nell’arco dell’anno, sia in
programmi pluriennali che
definiscano gli obiettivi.
Un’altra variabile su cui
investire è sicuramente
la partecipazione
della cittadinanza e la
formazione delle giovani
leve. A mio avviso
una strada è quella di
realizzare documentari che
si affianchino alla miriade
di filmati sulla flora e
fauna esotica.
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MALATTIE DA
CRITTOGAME (*)
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UNA EFFICACE
ORGANIZZAZIONE È
ESSENZIALE
PER OTTIMIZZARE I
RISULTATI
INÉS BETTI
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M

i accompagna
la convinzione
che il variegato
mondo dei servizi,
siano essi la difesa e
manutenzione del ‘verde
pubblico’, la pulizia
e sanificazione di un
presidio ospedaliero
o il monitoraggio e la
disinfestazione di un
territorio comunale,
debbano risolvere in
primo luogo il problema di
conoscere perfettamente
la realtà in cui si debba
operare, i vincoli operativi
e la miglior organizzazione
per risolvere le
problematiche connesse.
È quest’ultimo aspetto che
ritengo il fattore premiante
per contenere i costi e
ottimizzare i risultati.
Certamente la conoscenza
scientifica dei ‘problemi’
per esempio la fisiologia
della pianta interessata
e la biologia del o dei
parassiti, oppure gli

Il ‘verde’ pubblico
Forse sarebbe più esatto
parlare di verde urbano
perché in certe realtà
quello pubblico e quello
privato hanno pesi
comparabili (vedi Abano
Terme e Montegrotto,
Montecatini Terme, Varese
e via discorrendo).

PUBLIC GREEN
AREAS: AN
INTEGRATED
APPROACH

I concetti che esporrò
hanno una valenza
generale applicabile a
qualsivoglia realtà; per
certi versi anche alla
produzione agricola.
Esaminiamo quindi le
avversità (malattie e
sindromi di sofferenza)
che possono interessarci.
In primo luogo, potremmo
parlare delle malattie
sostenute da parassiti
(fisiopatologie): funghi,
batteri, virus, micoplasmi
oppure insetti, acari,
nematodi, topi ecc. In
secondo luogo quelle
causate da fattori
ambientali sfavorevoli
(fisiopatie) che più che
malattie sono sindromi
di sofferenza in quanto
la causa e dovuta a più
fattori: ristagni d’acqua,
esposizioni sfavorevoli,
andamenti climatici
e meteorologici

harmful in that they are caused
by different factors: stagnant
water, unfavourable positions,
adverse climatic and weather
conditions, root constipation,
Efficient organisation is
lack of nourishment, pollution,
essential for the best results In
anti-parasite treatments,
the diverse world of services,
wrong potting and tree surgery
the first thing we must do to
operations and so on. There is
solve a problem is to thoroughly also vandalism and physical
understand the reality we are
trauma (accidents) often due to
working in, the working limits
car collisions.
and the best organisation
Anti-parasite treatments
for solving related problems.
Treatments are mainly
The latter aspect is the one I
pharmacological (insecticides,
consider the most effective
acaricides, fungicides etc.). For
for keeping costs down and
each of these we can choose
obtaining the best results. The
from technical interventions
difficulties (diseases and painful aimed at curing the disease, or
syndromes) which could be of
at least improving the health
interest to us in treating urban of our trees, to even, in the end,
green areas are diseases of
cutting down the tree (a tree
parasites (physiopathology) and with serious fungal infections
harmful environmental factors could be uprooted by the wind
(diseases). These syndromes are and is a safety risk). To keep

our tree heritage in good health
we can use fertilisers (also
from plants) and irrigation
suitable for the species and/or
air infiltration to make the soil
round the roots more friable.
Injectors are usually combined
as an option with atomiserssprays-spray groups. However,
the success of a treatment is
based on the choice of plant
health product, on its correct
distribution, on correct dosage
(written on the product label)
and on the choice of length
of treatment which should
never be completely finished.
Treatment should also take
account of the amount of
sun and the calendar of
the biological cycle of the
parasite and the number of
reproductions in a year, not
forgetting what strategies
the biological entity uses

to spread which need to be
combatted.
Organisational aspects
This is the focal point of
the problem. Operational
difficulties are closely linked
to territorial “dimensions”.
The preliminary project must
take account of specific data
used to deduce in each case
the optimum time necessary
to carry out the work
correctly. The necessary time
also takes into account the
technical resources available
and the cycles of treatment
necessary. In my experience,
once a number of hours has
been decided for urban areas,
increased by a percentage for
the type of treatment, we can
reasonably conclude that we
are seeing the real picture
and therefore give a reliable
estimate of costs.
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Un approccio
integrato

aspetti microbiologici
di un’area ospedaliera
sensibile o ancora il ciclo
biologico di una certa
zanzara (magari vettore
di qualche pernicioso
virus) è una condizione
imprescindibile, ma in
tutti e tre i casi il fattore
premiante è la capacità
organizzativa della
Direzione che porterà
anche a facilitare le
istruzioni operative e la
motivazione dei tecnici
che ne percepiscono la
bontà.

| VERDE URBANO |

82

Trattamenti
antiparassitari
Come per noi stessi le
cure sono soprattutto
farmacologiche (insetticidi,

acaricidi, anticrittogamici
ecc.) e dobbiamo pensarci
noi! Ad esempio, con
concimazioni (anche
fogliari) e irrigazioni
coerenti con le necessità
della nostra specie arborea
e/o con insufflazioni di
aria per rendere più soffice
e aerato il terreno che
ospita le radici della pianta
in sofferenza, sono usati
i pali iniettori in genere
abbinati come optional
dei gruppi atomizzatorinebulizzatori-irroratrici.
Però il successo di un
intervento curativo si
basa sulla scelta del
fitofarmaco, sulla corretta
distribuzione, sul rispetto
dei dosaggi (tutte cose
scritte sull’etichetta del
prodotto), ma anche
sulla scelta dell’ora dei
trattamenti che non
dovrebbero mai essere
effettuati in pieno sole e
soprattutto rispettando
un calendario che tenga
conto del ciclo biologico
del parassita e del suo

numero di generazioni
nell’arco dell’anno, senza
trascurare quali strategie
di diffusione l’entità
biologica che si intende
combattere adotta per la
sua diffusione.

Aspetti organizzativi
Come ho premesso è il
punto focale del problema.
Se organizziamo bene
il nostro lavoro siamo
a metà dell’opera, anzi
l’abbiamo ampiamente
superata. Le difficoltà
operative sono
strettamente connesse
con le ‘dimensioni’
territoriali. È evidente che
intervenire in un giardino
condominiale è assai più
semplice che vedersela
con il patrimonio arboreo
di una città. In una
metropoli lo sviluppo
chilometrico delle sue
strade, piazze e parchi può
superare di gran lunga
i 100 km con i connessi
problemi di traffico e
automobili parcheggiate;

WEST NILE VIRUS
TRASMISSION CYCLE

Esiste anche un collegamento
indiretto fra il virus WNV e le
siepi e i rami bassi degli alberi,
in quanto sono i luoghi di rifugio
delle zanzare del genere Culex
(vettore del flavivirus) ove gli
incontri con gli uccelli in riposo
favoriscono la puntura delle
zanzare; in particolare con la
Culex pipien molestus che ha
una predilezione ancestrale con i
volatili e solo successivamente è
passata ai mammiferi (compresi
noi, senza distinzione di sesso).
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avversi, costipazione
radicale, carenze
alimentari, inquinamento,
trattamenti antiparassitari,
potature e interventi di
dendrochirurgia errati e
via discorrendo fra cui
spiccano gli atti vandalici
e i traumi fisici (ferite)
spesso dovuti ai paraurti
delle nostre automobili.
Per ognuna di queste
cause si possono
ipotizzare interventi tecnici
mirati a risolvere lo stato
morboso o quanto meno
a migliorare lo stato di
salute dei nostri alberi
o addirittura arrivare
all’abbattimento (non
dimentichiamo che un
albero con importanti
attacchi fungini può essere
sradicato dal vento con
i relativi rischi connessi
facilmente immaginabili).

senza contare la presenza
dei cittadini. Per forzare
un poco il concetto si
può trovare una certa
analogia con certi presidi
ospedalieri ove si trovano
alberi secolari e la
presenza dei pazienti, dei
visitatori e del personale
tende a complicare lo
svolgersi delle operazioni.
In ogni caso i preliminari
progettuali devono
partire da dati certi da cui
desumere in ogni caso
il ‘monte ore’ necessario
per poter svolgere
correttamente il lavoro di
buona gestione dello stato
di salute dei nostri alberi.
Certo il monte ore è anche
funzione delle risorse
tecniche disponibili e
dei cicli di trattamento
necessari, ma per mia
esperienza una volta
stabilito un monte ore
per gli itinerari cittadini,
aumentato di una %
di ore per tipologia di
trattamento, si può
ragionevolmente pensare
di essere vicini alla
realtà e costruire quindi
un preventivo di spesa
attendibile.
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