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è da sempre particolarmente sensibile all’ambiente che lo circonda
considerandolo un patrimonio comune da preservare e ponendosi l’obiettivo di
consegnarlo quanto più integro possibile alle generazioni future.
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è sensibile a tutte le tematiche ambientali e dedica una particolare attenzione alla riduzione dei consumi
energetici, alle immissioni nell’ambiente e all’impiego di risorse naturali.
La riduzione dei consumi energetici e la conseguente diminuzione delle immissioni nell’ambiente sono state perseguite
e ottenute mediante la continua ricerca dell’efficienza energetica nei diversi impianti produttivi che fanno capo al Gruppo
. Il recupero totale energetico, oggi pari al 35% rispetto ad un impianto industriale tradizionale, è stato
pertanto ottenuto attraverso:
•
•
•
•
•
•

L’impiego di centrali termiche sempre più innovative con efficienza termica certificata al 97%
L’impiego di essiccatori di ultima generazione per le fasi di asciugatura che consentono una riduzione di
combustibile pari al 30% rispetto agli impianti tradizionali
La realizzazione di sistemi di riciclo del 100% dell’aria calda prodotta dai bruciatori
La realizzazione di sistemi di recupero di quanto più calore possibile dai camini delle caldaie con conseguenti
minori emissioni in atmosfera
La realizzazione di sistemi di recupero di calore dagli spurghi degli evaporatori
La realizzazione di sistemi di recupero di calore dalle acque reflue di processo

La sensibilità nel rispetto all’ambiente circostante non si limita al recupero energetico ma si concentra soprattutto sul
minore utilizzo di risorse naturali, in particolare attraverso:
•

•
•
•

L’investimento in impianti di lavaggio della biancheria di ultima generazione dotati di particolari sistemi di
riutilizzo dell’acqua primaria che consentono una riduzione globale dell’acqua di processo nell’ordine del 40%
rispetto ai sistemi di lavaggio tradizionali
L’utilizzo di prodotti detergenti a base di sapone naturale nel processo di lavaggio che assicurano in assoluto un
minor impatto ambientale, pur richiedendo una particolare professionalità nell’impiego
L’aggiornamento sempre più evoluto dei propri impianti di trattamento dell’acqua e verifica costante delle
acque di scarico
L’impegno nell’utilizzo sempre più ridotto di materiale plastico per l’imballo mediante la sostituzione dei roll
container per la presa e consegna della biancheria con nuovi modelli protetti da superfici igienizzabili, sanificati
ad ogni utilizzo. Questo processo solleva inoltre l’hotel dallo smaltimento di materiale inquinante, garantendo
l’igienicità dei tessili consegnati.

Con la certezza, ormai consolidata, della collaborazione in Partnership con i propri clienti, il Gruppo
è
continuamente impegnato a perseguire e ad incrementare questi importanti obiettivi considerati alla base di un moderno
sistema industriale.

