AFFARI E CARRIERE

Cleaning & sanitation:
a global history
Ad Issa Interclean di Amsterdam, e
precisamente il martedì 10 maggio alle
11.30, è stata presentata la versione inglese dell’ultima fatica di Giulio Guizzi: “Cleaning & sanitation: a global history”.Si tratta della storia dell’umanità ripercorsa sotto la lente d’ingrandimento del pulito. Ma il discorso è anche
storico, oltre che ilosoico: fare la storia di chi pulisce signiica restituire a
questo lavoro così importante un suo
spessore culturale, dare identità a un
settore, far capire quanto è prezioso
per la vita di tutti e il benessere della
collettività. Perché “le grandi cose, si
sa – si legge nel prologo – nascono da
quelle piccole di tutti i giorni”.
La messe di informazioni, fonti, spunti
da prendere in esame era davvero sterminata, e come in tutte le cose più ne
sai più ne vorresti sapere. Guizzi rispolvera la metafora del pescatore per

illustrare il suo metodo di indagine,
forse non sistematico né sempre lineare ma senza dubbio attento, informato
e appassionato: “In conclusione sono
andato a “pescare”, da autodidatta ma
con la passione di un pescatore sportivo, alle fonti più disparate. Ne ho così
ricavato uno Zibaldone di materiale,

libri e ritagli incredibilmente ampio,
organizzato in schede speciali che poi
ho dovuto reinterpretare e riorganizzare per iniziare a scrivere”. Da sempre
Guizzi è custode e interprete dell’anima più colta del cleaning italiano ma
anche internazionale.
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L’esperienza del futuro
con Werner & Mertz
Professional
Fra le varie iniziative aziendali che hanno
fatto da contorno all’ultima edizione di Issa Interclean Amsterdam, molto interessante è stata la conferenza “Redeining Innovation – Opportunities of the EU Circular Economy package for the professional
cleaning industry”, svoltasi il 12
maggio a cui ha preso parte anche
Werner & Mertz. Secondo l’azienda tedesca il futuro appartiene alle aziende che investono sull’economia circolare, e infatti con il pionieristico
concetto “SANET platinum concept 1.0”, il
produttore di soluzioni integralmente sostenibili di Mainz dimostra che, in futuro, la riciclabilità completa sarà possibile sia per il
prodotto che per il packaging.
Tra i relatori principali c’è stato Hugo Maria
Schally, capo della divisione su Eco-Innovazione ed Economia Circolare, direttore ge-

nerale per l’ambiente della Commissione Europea, che ha parlato
delle opportunità date dal pacchetto sull’economia circolare per il settore della pulizia. A seguire ha preso la parola Reinhard
Schneider, eco-pioniere, proprietario e CEO
del Gruppo Werner & Mertz, che ha dimostrato come pensare, disegnare e produrre
secondo i principi dell’economia circolare
non sia più un’utopia ma ormai pura realtà.
Con diverse iniziative, infatti, l’azienda, alla

sua 4° generazione, è diventata un punto di
riferimento per l’economia circolare. Molti
esponenti di note aziende del cleaning professionale hanno partecipato al panel di discussione moderato da Dianna Steinbach,
Direttore ISSA Services EMEA. Tra questi,
Frank Vancraeyveld, CEO di Tana-Chemie e
capo della divisione Werner & Mertz Professional, Markus Ash vice Chairman Kärcher,
Michele Redi Presidente IPC Ready System.
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