
U n  p e r c o r s o  f o r m a t i v o  p e r  l a  c u l t u r a  d e l  p u l i t o

VIII
INDAGINE
Turismo e alberghi, 
domanda in crescita

XX
INNOVAZIONE
Nell’era digitale, 
anche l’hotel è 4.0

XXXII
RISTORAZIONE
Eccedenze e 
spreco alimentare

XXXVI
CERTIFICAZIONI
Il Direttore d’albergo 
diventa un manager 
certifi cato

LI
PEST CONTROL
Cosa cambia 
con l’applicazione 
dei ‘biocidi’

HOTELLERIE
Speciale

www.dimensionepulito.it

novembre/dicembre 2018

NOVITÀ: 

inserto 

staccabile 

dei Sistemi 

Celtex



incremento della dimensione media degli 
alberghi, passata da 37,6 a 67,9 letti per 
esercizio tra il 1980 e il 2017. Al graduale 
spostamento del sistema dell’offerta alber-
ghiera verso strutture di dimensioni sempre 
più ampie, si è affiancato un intenso proces-
so di riqualificazione che ha visto contrarsi 
progressivamente il numero degli esercizi di 
bassa categoria e, contemporaneamente, 
ampliarsi quello degli alberghi di categoria 
medio alta. Si è dunque 
attivato, nel tempo, un 
processo che ha riequi-
librato la composizione 
dell’offerta ricettiva alber-
ghiera dell’Italia: il peso, 
sul totale, degli esercizi a 
1 e 2 stelle, che ancora 
fino al 2000 rappresenta-
vano circa la metà degli 
alberghi italiani, si è ri-
dotto al 25,9% nel 2017, 
mentre ha assunto un’im-
portanza preponderante 
quello degli alberghi a 3 
stelle, attualmente la ca-
tegoria più rappresentata 
(54,9%), ed è cresciuto 
in maniera esponenziale 
quello degli alberghi a 4 e 

5 stelle. L’analisi delle caratteristiche strut-
turali degli alberghi italiani a livello territoria-
le disaggregato evidenzia come la maggior 
parte degli esercizi e dei letti continui ad 
essere localizzata nelle regioni del Nord, 
caratterizzate da una più antica vocazione 
turistica. Nello specifico, la regione in cui 
l’offerta ricettiva alberghiera (in termini di let-
ti) è più elevata è l’Emilia Romagna, seguita 
da Trentino Alto Adige e Veneto. La gradua-

toria regionale si modifica se il numero dei 
letti viene rapportato alla dimensione terri-
toriale delle singole regioni (evidenziandone 
dunque la densità) e vede passare al primo 
posto il Trentino Alto Adige, seguito da Emi-
lia Romagna, Veneto e Liguria. Va comun-
que aggiunto che nel corso degli anni si 
è assistito a una redistribuzione dell’offerta 
nelle aree del paese: a una diminuzione di 
incidenza delle regioni del Nord, si contrap-
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Bis è il nuovo dispenser per carta igienica 
compatta che offre fino a 200 metri  
di autonomia.

Dal design essenziale e dalle misure 
contenute per l’area bagno di media affluenza, 
il sistema accoglie due rotoli di soffice carta 
igienica in pura cellulosa Magnum 100.

Grazie alla continuità di servizio, garantita  
dal dispenser a doppio rotolo Bis, si riduce  
il rischio di intasamenti, dovuti all’uso 
improprio di fazzoletti o salviette, che gettate 
nel WC causano occlusioni alle tubature. 

IL NUOVO SISTEMA PER CARTA 
IGIENICA DOPPIO ROTOLO

MEGAMINI

BIS

cod. 92890  
ABS bianco
285x205x150 mm

cod. 92870
ABS nero
285x205x150 mm

FINOO A 20000 MM
DI AAUUUTOOONNOOMMIAA

CONTTTINNNUUITTÀ 
DI SEEERVVVIZZIIO 

NO PPAANNNICC

Revolver è un sistema per carta igienica 
rivoluzionario ideato per assicurare autonomia 
e funzionalità senza sprechi. 

Un dispenser “Patent Pending” studiato 
per garantire fino a 300 metri di autonomia 
al pari di un maxi jumbo. 
Il sistema alloggia tre rotoli di morbida 
carta igienica ancorati ad un tamburo 
centrale, il quale consente di ruotare il rotolo 
esaurito per forza di gravità.

La carta igienica Magnum 100 è realizzata con 
tecnologia FLUTECH®, l’innovativa formula 
che permette a tutta la carta igienica Celtex
in pura cellulosa di sciogliersi a contatto con 
l’acqua entro 9 secondi, garantendo un uso 
sicuro e tubature sempre libere da ingorghi.

L’ULTIMO ECO-SISTEMA 
A FUNZIONAMENTO 
GRAVITAZIONALE

MEGAMINI

REVOLVER

cod. 92820
ABS bianco
315x375x115 mm

cod. 92800
ABS nero
315x375x115 mm

FINOO A 30000 mm
DI AUUUTOOONNOOMIAA

FUNZZZIOOONAAAMEENNTTO
GRAVAVVITTTAAZZIIONNAALLE

ZEROOO
SPREEECHHHI

pura cellulosa - goffratura satin 

2 veli

diametro 13,3 cm

strappo 17 cm

altezza rotolo 9,2 cm

lunghezza rotolo 100 m

rotoli per collo 27

pancalizzazione 48

CEEELLLTTTEXXX MMAGNNUUM M 11000000
cod. 20100

Per maggiori informazioni visita il sito www.industrieceltex.com 



FALPI .
DESIGN FOR CLEANING

CREA IL TUO CARRELLO

CON IL CONFIGURATORE FALPI .

Seleziona la base

Componi il carrello

Invia l’ordine o richiedi un preventivo

 il tuo carrello in 
pochi semplici passi.

+

+

www.falpi.com Falpi

Il rinnovato dispenser Formatic permette 
un’asciugatura perfetta delle mani con solo 
due strappi di carta di 23 cm di lunghezza.

Grazie alla capacità di erogazione fino a 1.300 
asciugamani, è particolarmente indicato per 
locali ad elevata affluenza.

L’ultimo sviluppo garantisce una maggiore 
affidabilità grazie ad una trazione ancora 
più fluida, una rapida sostituzione del rotolo 
e una riduzione dei costi di manutenzione.

IL SISTEMA PER L’ASCIUGATURA 
PERFETTA DELLE MANI

ALTAA
AFFLLLUEEENNZZA

EROGGGAZZZIIOONEE
FOGGLLIOOO AA FOOGGLLIO

MASSSSIMMMAA
IGIENNNE

MEGAMINI

NEW FORMATIC

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto fuori 
casa. Il sistema Megamini Foam dispensa 2.250 erogazioni  
di sapone in schiuma, riducendo i consumi rispetto 
ai tradizionali detergenti liquidi. 

Disponibile nella versione Ecolabel e nella nuova formula 
con antimicrobico naturale, conforme al protocollo HACCP, 
Megamini Foam risponde a tutte le esigenze dell’area bagno 
e cucina, con una riduzione dei costi di manutenzione.

La ricarica da 900 ml con erogatore di schiuma integrato 
garantisce la massima igiene, evitando contaminazioni crociate.

IL SISTEMA PER L’IGIENE 
DELLE MANI

MEGAMINI FOAM

SAPONE

cod. 92520  
ABS bianco
118x250x113 mm

cod. 88090
Hy Foam 900 ml

IT/030/001

cod. 88100
Microbar Foam 900 ml

cod. 92690
ABS bianco
313x350x220 mm

cod. 41995 
Asciugamano 
in pura cellulosa

3 veli

100 metri 

cod. 41913 
Asciugamano  
in pura cellulosa

2 veli

130 metri 

cod. 41930 
Asciugamano  
in pura cellulosa

2 veli

280 metri  

cod. 41915 
Asciugamano 

E-Tissue 

2 veli

150 metri 

cod. 92500
ABS nero
118x250x113 mm

cod. 92670
ABS nero
313x350x220 mm




