
Lavanderie
industriali:
rincaro 600%
nelle bollette

Alla fiera Expodetergo

Dalle lavanderie indu-
striali dei settori dell'ospitalità e
della sanità fino alle realtà di
quartiere: il comparto si ritrova
da ieri in fiera aMilano con solu-
zioni abasso impatto ambienta-
le e risparmio energetico per far
fronte ai rincari sulle bollette
che arrivano, questa la testimo-
nianza di alcuni addetti ai lavori,
« fino al 600%».
Ha preso il via Expodetergo,

l'esposizione internazionale
che ogni quattro anni si dà ap-
puntamento nei padiglioni di
Rho Fiera a Milano per presen-
tare le innovazioni del settore:
alla quattro giorni sono attesi
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Al via da ieri Expodetergo

12mila visitatori, di cui circa la
metà dall'estero. Tra le 250
aziende presenti anche sei ber-
gamasche: Merelli Santino, A13,
Royaltex, Tessitura Perego, Hel-
pi e Coritex. Con un fatturato di
1,7 miliardi di euro e più di 20
mila addetti, il mondo delle la-
vanderie industriali in Italia
rappresenta un comparto im-
portante. Ma non è da meno il
mondo delle lavanderie artigia-
nali: sono 19.752 le imprese di
prossimità, con 48.052 addetti e
un fatturato di 1,3 miliardi di eu-
ro.

«Si ottimizzano i consumi»
«Tutte le aziende stanno lavo-
rando per ottimizzare i consumi

- osserva il presidente di Expo-
detergo International, Marco
Sancassani - ci sono prodotti
chimici che possono lavorare a
sempre più bassa temperatura,
riducendo l'utilizzo di energia,
sistemi che permettono di uti-
lizzare quantitativi di acqua
sempre inferiori, secondo
l'obiettivo di fare più con me-
no». Nel comparto, spiega «sia-
mo i leader assoluti, tanto che in
fiera abbiamo il 60% degli espo-
sitori italiani prevalentemente
del secco e dello stiro, in cui sono
un'eccellenza».
La fiera è «una piattaforma

per antonomasia che offriamo
alle imprese italiane e straniere
per presentare tutto ciò che è in-

novazione» sottolinea l'ammi-
nistratore delegato di Fierami-
lano, Luca Palermo. La sfida, os-
serva, «è essere un hub europeo:
un luogo in cui da tutta Europa
vengono a vedere cosa sta avve-
nendo in termini di innovazione
tecnologica, di rispetto per l'am-
biente per acqua e energia elet-
trica, ma anche per laparte di sa-
fety». «E un comparto che dà la-
voro a migliaia di persone in set-
tori importanti della nostra eco-
nomia - commenta l'assessore
regionale al Lavoro Melania
Rizzoli -.E un momento difficile
per tutti con la crisi energetica,
ma con la creatività italiana riu-
sciremo molto presto a supera-
re anche questo momento».
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