
 

 

 

LE LAVANDERIE “DIETRO LE QUINTE” DI INDUSTRIA E SERVIZI: 
COSI’ IL SETTORE FAVORISCE IL PROGRESSO SOSTENIBILE 

 

 

Milano, 19 ottobre 2018 – Non si vede ma c’è: il settore della lavanderia, stiro e cura dei tessili 
rappresentato da EXPOdetergo International – manifestazione leader mondiale nel settore organizzata 
da Fiera Milano e in programma da oggi al 22 ottobre prossimo – è specchio di una realtà forse poco 
nota ma fondamentale per il funzionamento di tantissimi contesti civili e industriali.  
 

Medici, albergatori, sacerdoti, soldati, ristoratori sono categorie differenti, ma accomunate dall’essere 
tutti potenziali “grandi clienti” del settore. 
 
Basti pensare che i posti letto negli ospedali italiani sono circa 160.000 (stima su dati del Ministero della 
Sanità), mentre sono oltre 2,2 milioni quelli nelle strutture alberghiere (dati Istat-Federalberghi). Se poi 
aggiungiamo i soli 32.000 sacerdoti cattolici operanti in Italia (fonte: Agenzia Fides, 2017), gli oltre 
260.000 militari attivi sul nostro territorio (fonte: Global Fire Power, 2018), i circa 440.000 addetti sanitari 
al lavoro nel nostro Paese (fonte: Ministero della Sanità, 2017) e i circa 59.000 detenuti presenti nelle 
nostre carceri (fonte: Ministero della Giustizia, 2018) ci rendiamo conto di quanti utenti in un solo giorno 
possono rivolgersi al comparto. Senza contare gli operai e il personale dell’industria con le proprie tute 
da lavoro, gli addetti alla ristorazione con uniformi e grembiuli, insieme a tovaglie e tovaglioli 
potenzialmente utilizzati nei circa 200.000 ristoranti italiani (fonte: Unioncamere, 2017). 
 

Sono solo alcuni esempi del mondo variegato dietro cui si muovono le lavanderie, da quelle industriali, 
in grado di offrire servizi chiavi in mano, compreso il noleggio di biancheria e tessuti – che in Italia hanno 
un giro d’affari di 1,62 miliardi di euro (fonte: Cerved, anno 2017) – fino agli oltre 12.000 piccoli 
esercizi di prossimità (fonte: Cerved, anno 2017), che soddisfano le esigenze più disparate, dal single 
impegnato alla casalinga esigente. Un mondo costantemente impegnato nella ricerca e sviluppo con 
l’obiettivo di ottenere risultati sempre più performanti con il minor impiego possibile di risorse. 
 

Gli alti livelli tecnologici delle macchine per lavaggio e stiro, l’automazione dei sistemi di gestione e 
noleggio biancheria, la produzione di tessuti di pregio sono dunque alla base della qualità dei servizi 
offerti da molti settori, dal turismo alla ristorazione, dalla sanità all’industria. Un contributo che diventa 
quasi “sociale” in quei contesti, come ospedali e carceri, in cui l’igienizzazione è fondamentale.  
 

Ma non solo. Chi produce le tecnologie e i detergenti oggi è costantemente impegnato in una duplice 
sfida: raggiungere alti standard e al contempo offrire soluzioni ecosostenibili, realizzando risparmi di 
tempo, energia, acqua, ma anche lavorando a formule di detergenti professionali a sempre minor 
impatto ambientale.  
 
Il settore della lavanderia, stiro e cura dei tessili offre dunque un contributo concreto a una produzione 
più efficiente e rispettosa dell’ambiente. Un’offerta sempre più a “impatto zero” che contribuisce con 
discrezione a migliorare la vita di tutti, un biglietto da visita sostenibile per il mondo dell’industria di oggi. 
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