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The roll-up of the seminar organized by the four textile 

care businesses, scheduled for 21 and 22 November in 

Florence, reports on the key words, or better, their com-

pany mission: quality, ecology, efficiency and traceability. 

The meeting, opened with a gala dinner, was highly atten-

ded over the two days. The four hosts (Rivolta Carmignani, 

Christeyns, Kannegiesser Italia, Zucchetti Centro Sistemi) 

had conceived the conference as a debate on the laundry 

world with each company providing answers starting from 

its specific business activity and perspective. 

The first to take the floor was Rivolta Carmignani. The 

business was founded in 1867 with an objective to sup-

ply the best hotels and restaurants in the world as well 

as laundries with high quality Italian style linen, bedding, 

bathroom linen and tablecloths. Describing the evolution 

of cotton in terms of its treatment during some historical 

periods and analyzing the main cotton producing countri-

Il roll-up del seminario organizzato dalle quattro aziende 

della manutenzione tessile il 21 e il 22 novembre che si è 

svolto a Firenze, riporta in evidenza, le parole d’ordine o 

meglio la mission delle imprese: qualità, ecologia, efficien-

za e tracciabilità. Un meeting molto partecipato nella due 

giorni che è stata inaugurata con una cena il 21 novembre.

I quattro padroni di casa (Rivolta Carmignani, Christeyns, 

Kannegiesser Italia, Zucchetti Centro Sistemi) hanno con-

cepito il convegno come un momento di confronto sui 

problemi del mondo della lavanderia. Ciascuna azienda ha 

dato risposte, partendo dalla propria specificità e dal pro-

prio punto privilegiato di osservazione.

Si inizia con Rivolta Carmignani nata nel 1867 con l'obiet-

tivo di offrire ai migliori Hotel e Ristoranti nel mondo, ma 

anche alle lavanderie, la qualità e lo stile italiano nel proprio 

allestimento tessile di letto, bagno e tavola. 

Descrivendo l’evoluzione del cotone, delle sue caratteristi-

che e soprattutto della sua selezione lungo diverse epoche 

storiche e facendo un’analisi dei principali paesi coltivatori, 

Stefano Mazzaron Responsabile Qualità di Rivolta Carmi-

gnani illustra con minuzia di particolari l’intero ciclo della filie-

ra fino alla qualità sensoriale del cotone percepita dall’ospi-

te. Prosegue nell’esposizione citando l’importanza delle 

certificazioni del settore a vantaggio del cliente finale: Oeko 

Tex std 100 a garanzia dell’assenza di sostanze chimiche a 

contatto con il corpo, STeP per una produzione sostenibile 
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per l’ambiente e per la sicurezza dei lavoratori, BCI per un 

cotone “etico” ed un giusto compenso ai piccoli produttori. 

Oltre alla tradizione introduce un prodotto innovativo 100% 

cotone in grado di soddisfare le normative di resistenza al 

fuoco nato con la collaborazione di Coex.

La sesta generazione dei Rivolta continua ancora oggi a 

combinare gusto e tradizione. Un modello produttivo in cui 

negli ultimi 150 anni è cambiato tutto, salvo la materia pri-

ma, il cotone.

Passando alla chimica o meglio alla chimica sostenibile 

di Christeyns, azienda belga con sede anche in Italia a 

Pessano con Bornago, ci si cala nei problemi concreti del 

lavaggio. L’amministratore delegato Livio Bassan sfodera 

in una slide il postulato del lavaggio, il “Cerchio di Sinner”, 

in cui si evidenzia come con l’opportuno incastro tra tem-

peratura, chimica, tempo e meccanica, le cui percentuali di 

utilizzo sono enormemente cambiate nel tempo, permetta 

un lavaggio ideale. Per Christeyns, meno è meglio per la 

lavanderia del futuro. Ed è suffragato dai fatti. Christeyns 

realizza prodotti innovativi con ridottissimo impatto sull’am-

biente, creando economia con lavaggi a bassa temperatu-

es, Stefano Mazzaron, in charge of Product Quality at 

Rivolta Carmignani, illustrated in detail the entire produc-

tion chain of the company including the sensorial quality 

of cotton perceived by guests, the final users. He then 

spoke about the importance of the sector certifications to 

the benefit of final users: Oeko Tex std 100 that guaran-

tees the absence of chemical substances when in direct 

contact with the body, STeP for sustainable, eco-friendly 

production and workers safety, BCI for “ethical” cotton 

and the right compensation for small producers.

Apart from the tradition, the business has introduced an 

innovative, 100% cotton product able to meet fire resi-

stance standards, designed thanks to the Coex collabo-

ration. Still today, the sixth generation of Rivolta continues 

to combine taste and tradition through the productive mo-

del that that has undergone enormous changes over the 

last years. The only thing that has remained intact is the 

raw material, cotton. 

Moving on to chemistry, or better, to the sustainable che-

mistry by Christeyns, a Belgian producer with one of its 

headquarters based in Italy, Pessano con Bornago, we 

di by
Marzio Nava
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ra a partire dai 40°C. Ma anche sul fronte dell’acqua Chri-

steyns è riuscita negli ultimi 15 anni a ridurne il consumo 

nelle lavacontinue, passando da 10 litri a meno di 3 litri 

di acqua per 1 Kg di biancheria. Bassan in conclusione 

oltre a rilanciare i sistemi elettronici di controllo delle varie 

fasi del passaggio dei tessuti in lavanderia per un puntuale 

controllo dei costi, illustra le virtù delle nuove applicazioni 

dell’ozono. L’ozono è una molecola instabile con 3 atomi 

di ossigeno e quindi molto attiva permette di lavare a fred-

do, senza alcun riscaldamento, eliminando le macchie più 

ostinale anche grazie all’uso di detergenti opportunamente 

formulati e con un corretto dosaggio. L’ozono inoltre può 

essere usato solo in lavacentrifuga e non in lavacontinua 

per il momento. L’intervento si chiude tornando alla dura 

realtà e cioè introducendo un facile metodo per identificare 

ed eliminare tutte le famigerate macchie gialle dai tessuti 

comprese quelle derivanti dai filtri solari.

L’amministratore delegato di Kannegiesser Italia, Alessan-

dro Rolli - azienda che fornisce macchine per la lavanderia 

industriale con sede a Opera nella provincia di Milano - intro-

duce la sua esposizione partendo dai concetti di efficacia 

ed efficienza e dalla nuova relazione tra uomo e macchi-

na nell’ambito della quarta rivoluzione industriale. Rolli poi 

aggiunge, “la ricchezza del nostro millennio è il tempo, ed 

ecco perché diventa essenziale una sua oculata gestione 

in tutte le fasi del processo industriale. In lavacontinua la 

riduzione dei costi operativi e dei tempi passivi di lavaggio, 

permettono di ottenere un prodotto qualitativamente eleva-

to unito ad un alto grado di efficienza”. In riferimento all’in-

tegrazione uomo/macchina Rolli parla di Ergonomia fisica, 

cognitiva e organizzativa all’interno dei sistemi di finissag-

gio della biancheria. In sintesi l’evoluzione del settore mac-

china al servizio dell’operatore con sistemi di introduzione 

funzionali alla riduzione dei carichi di lavoro e all’incremento 

della performance individuale e di processo.

tackled the real issues of linen washing. Livio Bassan, the 

Managing Director of Christeyns Italia presented a washing 

principle called “Cerchio di Sinner” (“The Sinner Circle”). 

The slide showed how the right combination of tempera-

ture, chemistry, time and mechanics, whose percentage in 

use has greatly changed over the years, will allow to obtain 

an ideal washing cycle. According to Christeyns, less is 

better for the laundry of the future. The facts speak for 

themselves. Christeyns manufactures extremely innovative 

products that have a very reduced environmental impact, 

which creates economical return thanks to wash cycles at 

low temperatures, starting from 40°C. Also, when it comes 

to water and its use in continuous batch washers, Chri-

steyns has managed to reduce the consumption over the 

last fifteen years by passing from 10 liters of water for 1 kg 

of linen to less than 3 liters for 1 kg of linen.

In conclusion, Bassan re-launched the electronical control 

systems of the various stages of linen movement in laun-

dry for a more accurate costs control. He also illustrated 

the advantages of new applications for ozone. Ozone is 

an unstable molecule with 3 oxygen atoms, therefore it is 

particularly active and allows to carry out cold washing, 

without any heating involved. It also eliminates very diffi-

cult stains also thanks to the use of detergents with spe-

cific formulations and a correct dosage. What is more, at 

the moment, ozone can only be used in washer extractors 

and not in continuous batch washers. 

The speech ends with the return to the harsh everyday 

reality and an introduction of an easy way to identify and 

eliminate all the infamous yellow stains from fabrics, inclu-

ding those caused by sunscreen creams. 

The Managing Director of Kannegiesser Italia, Ales-

sandro Rolli – a producer of industrial laundry machines 

headquartered in Opera, Milan province – introduced his 

presentation by starting from the concepts of effective-
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ness and efficiency, and from the new relation between 

a man and a machine in the light of the fourth industrial 

revolution. Rolli then added, “the asset of our millennium is 

time. This is why it is crucial to manage it cautiously at every 

stage of an industrial process. In regard to a continuous 

batch washer, the reduction of both the running costs and 

the wash passive time allow to obtain a very high quali-

ty product combined with exeptional efficiency”. As far as 

the man/machine integration goes, Rolli spoke about the 

physical, cognitive and organizational Ergonomics within li-

nen finishing systems. In brief, he analyzed the evolution of 

machines at the service of operators with feeding systems 

functional to the reduction of workload and to the perfor-

mance increase of an individual process. 

Finally, the last company that completes the poker of four 

is Zucchetti Centro Sistemi. Claudio Raffaelli, the 

Sales Director of Automation Division, went through the 

accomplishments and progress of Zucchetti in the field of 

garments and linen tags. “We trace the cone, the winder 

and the cloths pieces in order to get to the finished gar-

ment. Our operative fields are robotics, IT and automation 

in terms of renewable energy, a bond between energy and 

nature. This is our company’s philosophy. In the digitaliza-

tion era and at the time of 4.0 industry, Zucchetti is ahead 

of our time trying to improve everybody’s lives”. 

The company, founded in 1985 as a software business, 

shows extraordinary figures today: there are more than 

2000 automation systems by Zucchetti in the world with 

100 million tagged garments. Raffaelli added, “we should 

consider that tagging refers to logistics, too. It applies to 

trucks control. Besides, we are experimenting this tech-

nology in many other fields, not only laundry. We have rea-

lized 2500 “smart bins” to collect trash in Florence; thanks 

to the technology, we are informed on when the bin needs 

to be emptied and receive other information that helps 

manage the waste more effectively. All this allows for an 

efficient control, productivity increase and automatically 

generated invoices with the delivery of linen without any 

manual counting. Needless to say, all these advantages 

constitute a competitive asset” Raffaelli concludes.

In conclusion, we thought we would be witnessing a com-

mercially oriented conference, yet we took part in an ex-

tremely interesting and educational meeting, something 

that is not to be taken for granted. •

Infine la quarta azienda per completare il poker, Zucchetti 

Centro Sistemi. Claudio Raffaelli direttore commerciale 

della Automation Division dell’azienda toscana, snocciola le 

virtù e i progressi fatti da Zucchetti nell’ambito della taggatura 

dei capi e delle lenzuola. “Noi tracciamo il cono, la rocca e 

le pezze per arrivare al capo finito. Il nostro ambito operativo 

riguarda la robotica, l’informatica e l’automazione nel quadro 

delle energie rinnovabili. Un connubio tra energia e natura. È 

questa la nostra filosofia aziendale. Nell’era della digitalizza-

zione e di industria 4.0 Zucchetti è all’avanguardia cercando 

di migliorare la vita di tutti”. 

Partendo dal 1985 anno di fondazione come azienda di sof-

tware oggi l’impresa può vantare numeri mirabolanti: infat-

ti sono più di 2000 le automazioni Zucchetti in giro per il 

mondo con 100 milioni di capi taggati. Si pensi, aggiunge 

Raffaelli, “che la taggatura riguarda anche la logistica con 

il controllo dei camion. E questa tecnologia la stiamo speri-

mentando in molti altri ambiti anche estranei alla lavanderia 

come la realizzazione di 2500 “cassonetti intelligenti” dell’im-

mondizia a Firenze; tecnologia che ci permette di sapere 

quando il cassonetto deve essere svuotato ma di avere an-

ticipatamente molte altre informazioni per una più corretta 

gestione dei rifiuti. E tutto ciò consente un efficace control-

lo, un incremento di produttività, la fatturazione che viene 

generata in automatico con la spedizione della biancheria e 

l’eliminazione dei conteggi manuali. Tutti vantaggi competitivi 

nei confronti dei competitor” conclude Raffaelli. 

In conclusione pensavamo di trovarci di fronte ad un con-

vegno di carattere commerciale abbiamo partecipato inve-

ce ad un interessante meeting formativo e informativo, e 

questo non è poco. •


