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CHIARA MERLINI

Sostenibilità 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.

PER LE AZIENDE 
SCEGLIERE DI 
PRODURRE E 
PROGETTARE 
IN TERMINI DI 
RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE 
È UN GRANDE 
IMPEGNO

Sostenibilità,
un percorso 
per il futuro

SUSTAINABILITY, 
A DIRECTION 
FOR THE FUTURE
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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UN CAMMINO LUNGO   
E COMPLESSO

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.

“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”.

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”.

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 

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”.

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)”.

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 tecnico-
scientifico 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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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”. 

IL COSTO DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

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? 

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 

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 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. 

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 pro-
futuro, 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”. 

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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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

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 

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.

ÈCOSÌ

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 

‘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. 

La parola 
alle aziende

http://www.allegrini.com/
http://www.centralcarta.it/it
http://www.industrieceltex.com/
http://www.ecosi.it/it/home-page
http://www.icefor.com/vi-inavto+imo+i1978079
http://www.ipcworldwide.com/it/
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UN SISTEMA 
RIVOLUZIONARIO PER 
CARTA IGIENICA
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.

 

www.industrieceltex.it  

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 clog-
free 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.
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